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NUOVI PROGETTI

Grande soddisfazione, 
in “casa” ARCO per 
l’importante riconoscimento 

giunto all’azienda di Medolla con 
l’affermazione ottenuta - in un 
abile gioco di squadra con altri 
importanti nomi del settore cleaning 
professionale - alla gara per la 
Convenzione Consip sui servizi 
di pulizia della scuole pubbliche 
italiane. Una bella vittoria, non solo 
per l’industria modenese, ma anche 
per la detergenza verde che stenta 
ancora a decollare nel nostro Paese. 
Il kit per la pulizia predisposto da 
ARCO Chimica è composto, infatti,  
da tre detergenti, forniti nel formato 
“eco” del superconcentrato in 
capsule monodose. 

VEDIAMOLO DA VICINO
Il kit è composto da un 
prodotto per la manutenzione 
dei pavimenti, un multiuso per 
arredi e un prodotto dedicato alla 
pulizia dei bagni. Il lavaggio delle 
pavimentazioni viene effettuato 
tramite capsule monodose da 15 
e 30 ml, diluite in 10 oppure in 20 
litri, mentre per la pulizia di bagni 
e arredi si utilizzano capsule più 
grandi, da 100 ml che - diluite in 
un flacone con 650 ml di acqua 

- portano a 750 ml di prodotto 
pronto all’uso. 
“La nostra azienda - spiega il 
direttore generale, Luca Cocconi 
- è lieta di aver conseguito questo 
risultato. È ovvio sottolineare 
quanti e quali  siano i risvolti 
della pulizia in questi delicatissimi 
ambienti, dove i nostri figli e nipoti 
passano una parte significativa 
della loro giornata. La Gara Consip 
riguarda 1200 scuole, un dato 
che la dice lunga anche sulla 
sua rilevanza economica. Siamo 
fiduciosi di poter adempiere, con il 
massimo impegno, a tutti i requisiti 
richiesti, per operare – anzitutto 
– una significativa 
riduzione della 
quantità di prodotto 
utilizzato, nell’ottica 
di razionalizzare la 
spesa pubblica per i 
servizi di pulizia. Le 
capsule monodose 
saranno usate dagli 
operatori seguendo 
un preciso 
dosaggio, calibrato 
sulla tipologia 
di lavorazione e 
calcolato su base 
mensile grazie 

al nostro software, fornito insieme 
al prodotto. Ogni scuola potrà così 
conoscere i benefici ambientali 
che derivano dall’impiego delle 
capsule monodose”. Una sfida 
stimolante, che l’azienda affronta 
con la massima serietà, migliorando 
e rendendo ancora più efficienti e 
performanti le linee produttive, forte 
del marchio di idoneità ai requisiti 
del Decreto CAM G.P.P. acquisito 
dai prodotti della Linea Infyniti. 
Con questo kit per la pulizia, ARCO 
intende offrire il meglio per ridurre 
gli impatti ambientali e logistici, 
con prodotti mirati e specifici per le 
pulizie industriali, grazie all’impiego 

di metodologie innovative. 
Sempre, quindi, sulla 
via dell’innovazione 
e della volontà 
di portare una 
vera “cultura del 
cambiamento” nel 
mondo del cleaning 
professionale, che va 
a toccare categorie 
merceologiche che, 
in passato, non 
hanno espresso un 
consistente know how, 
ma solo performance di 
prodotto.   

ARCO CHIMICA per la pulizia 
nelle scuole pubbliche 

Luca Cocconi
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L’11 febbraio scorso,  
presso l’Hotel Dolce,  
a pochi chilometri da 

Lisbona, si è tenuta l’annuale 
Convention dei Dealer ARCO del 
Portogallo, provenienti  dalle 
diverse regioni. Un’occasione 
importante: infatti, ricorreva  il 
decennale dell’apertura del 
mercato dell’azienda di Medolla 
in Portogallo. Un decennio in cui i 
dealer sono arrivati a essere una 
dozzina, con target di mercato 
che riguardavano Imprese di 
Servizi, Case di Riposo, Ospedali, 
Industria, Retail  e Ho.Re.Ca. “La 
vera particolarità del mercato 
portoghese sviluppato dai nostri 
dealer - precisa Nicola Miranda, 
responsabile marketing - è quella 
di volerlo fare crescere, oltre 
che con la vendita di prodotto 
tradizionale, anche con sistemi 
paralleli come Gynius, Full Rent 
e Infyniti. Infatti sono proprio 
queste ultime proposte commerciali 
che  riescono a differenziarci dalla 
concorrenza, la quale  orienta il suo 
business sulla vendita di quantità 

A Lisbona la convention 
dei dealer portoghesi 

di prodotto e sconto 
relativo. Viceversa, i dealer 
ARCO si propongono con 
costo certo mensile del 
detergente attraverso 
la distribuzione 
programmata, effettuata 
con i nostri distributori 
automatici Gynius GT5 
e Gynius Pack, fi no alla 
vendita del costo camera con il 
Progetto Full Rent per gli hotel”.
Durante l’incontro è stata discussa 
la strategia commerciale 2014 
con la nuova linea Infyniti, che 
permette di avere il calcolo del 
costo della detergenza con le 
caps, sempre su base preventiva,  
realizzato da uno specifi co 
software. Avendo riscontrato  
molte installazioni di questo 
software presso i dealer, ARCO 
ha voluto fare un passo avanti, 
sviluppando per i loro clienti una 
“APP” specifi ca. Questa può essere 
scaricata direttamente dagli store, 
onde effettuare - con telefonini e 
tablet - il calcolo del costo in uso 
dei prodotti della linea Infyniti 

in base alle diverse operazioni 
previste: spolvero,manutenzione 
bagni, lavaggio manuale e 
meccanizzato. Tutti i partecipanti  
hanno dimostrato un forte 
interesse per la novità e si sono 
dichiarati disponibili e pronti, 
insieme alla Direzione di ARCO 
Chimica, a far crescere, con 
questi nuovi strumenti, il mercato 
del cleaning in Portogallo. 
Va aggiunto, infatti, che nelle App 
è previsto anche l’inserimento di 
un catalogo di tutte le merceologie 
parallele alla detergenza (come 
macchine, attrezzature e materiali 
di consumo).
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È una vera e propria 
“rivoluzione copernicana” 
in gocce quella delle 

nuove confezioni  monodosi della 
Linea Infyniti, con la quale ARCO 
Chimica sta presentandosi sul 
mercato, forte - ancora una volta 
- di una straordinaria carica di 
innovazione. Infyniti consente, 
infatti, di calcolare il costo della 
detergenza con le caps, sempre 
su base preventiva, grazie a un 
software specifi co. Una soluzione 
che permette notevoli vantaggi. 
Infatti, la classica confezione 
d’acquisto delle normali caps 
nei diversi formati pesava, in 
totale, venti chilogrammi, mentre 
ora, il peso è ridotto a 4 kg. Ciò 
signifi ca consistenti vantaggi 
nello stoccaggio, riduzione dei 
costi di trasporto e un risparmio 
economico del 30-40% rispetto 
a quelle originarie. 

I PLUS DEL SISTEMA 
INFYNITI, ULTIMA VERSIONE 
Una semplice monodose 
permette di ottenere tutte le 
combinazioni possibili di prodotto 
tradizionale per il lavaggio 
manuale e meccanizzato - sia 
per la manutenzione giornaliera, 
sia per quella di fondo - delle 
pavimentazioni, per la pulizia 
dei vetri e degli arredi e per la 
sanifi cazione dei bagni. 
I differenti formati delle mondosi, 

La forza 
di Infyniti, l’ecologia 
vincente in caps

15/30/50/80/100 ml, consentono 
di ottenere sempre la giusta 
dose per taniche, fl aconi, secchi 
e serbatoi. Infyniti rappresenta 
quanto di più ecologico si possa 
attualmente concepire in materia 
di prodotti concentrati, avendo 
conseguito il Marchio di idoneità 
ai requisiti del Decreto CAM G.P.P., 
grazie al rapporto elaborato da 
Acquisti Verdi. Il miglioramento 
ambientale, calcolato in base al 
consumo mensile di un cartone 
da 60 caps da 100 ml di un 
prodotto per la spolveratura degli 
arredi, per un anno, consente: 
0,97 kW/h di riduzione consumi 
energia elettrica; 91,61 grammi di 
riduzione emissione CO2 nell’aria; 
161,85 litri di H2O non utilizzata, 
18,32 kg di imballi di cartone non 
adoperati e 50,9 kg di fl aconi e 
taniche non adoperati. Per non 
parlare del software Infyniti, 
progettato per i 
dealer, gli agenti 
e le imprese che 
permette, tra 
l’altro, di sviluppare 
il piano della 
detergenza e la 
programmazione 
preventiva di 
consumi e dei 
costi in uso, 
per qualsiasi 
tipologia di 
cantiere. 

Anche le App Infyniti, direttamente 
scaricabili per Smartphone e Tablet, 
offrono il vantaggio di molteplici 
funzionalità: dal piano del cleaning 
di cantiere al report globale 
ordini. “I punti di forza - precisa 
Christian Ardizzoni, responsabile 
sistemi operativi interni - sono 
veramente tanti, per cui mi limito 
a citare i principali: riduzione dei 
tempi di dosaggio del prodotto 
detergente, giusta dose della 
caps per l’applicazione prevista, 
riduzione degli sprechi e degli 
ammanchi di prodotto, riduzione dei 

rischi in materia 
di sicurezza 
degli addetti, 
ottimizzazione dei 
costi di applicazione 
del prodotto 
detergente e, infi ne, 

tracciabilità 
delle caps 
tramite lotto 
di produzione 
e data di 
scadenza del 
prodotto”.

La forza La forza 
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di Infyniti, l’ecologia di Infyniti, l’ecologia 




