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ARCO Chimica Group si 
presenta a ISSA Interclean 
2014, la grande rassegna 

internazionale del cleaning 
professionale, in programma ad 
Amsterdam dal 6 al 9 maggio, forte 
del proprio know how, con nuove 
produzioni all’insegna della qualità 
e delle tecnologie più avanzate al 
servizio degli operatori del pulito 
professionale. Un impegno a tutto 
tondo, quello del gruppo modenese, 
non solo nell’ambito della 
detergenza tradizionale e super 
concentrata ma, soprattutto, negli  
innovativi sistemi, grazie ai quali si 
è imposto all’attenzione dei mercati. 
I tre marchi aziendali sono ospitati 
in un elegante stand di 92 mq. con  
una produzione  decisamente votata 
al green cleaning. 

LE NOVITA’ DI GYNIUS
“Partecipiamo alla Fiera fiduciosi 
e ricchi di legittime aspettative -, 
esordisce il direttore generale e 
leader Luca Cocconi -, forti del 
percorso avviato e dei positivi 
risultati finora conseguiti, grazie 
ai nostri molteplici  sforzi. 
Proponiamo anzitutto il restyling 
di Gynius. Un punto fondamentale 
è rappresentato dalla riduzione 

del peso; infatti, la struttura 
esterna dei distributori Gynius 
è in plastica. Un’altra soluzione 
inedita è costituita dalla possibilità 
di rendere modulari le dimensioni 
del distributore in base alla 
quantità giornaliera di erogazione 
del prodotto. Il che permette di 
realizzare la macchina direttamente 
sul cantiere, eliminando così tutte le 
problematiche inerenti l’allocazione 
di una struttura fissa con vincoli 
predeterminati”. 

LARGO ALLE APP 
E AL PACKAGING GREEN
Non meno importante  fiore 
all’occhiello di questa attesa 
presenza è l’anteprima completa 
delle nuove App di Infyniti. 
“I visitatori di Interclean potranno 
sperimentare di persona la 
piattaforma innovativa che 
unisce i vantaggi del cloud con le 
potenzialità del mondo App mobile 
- prosegue Cocconi -. Ricordo 
che le App sono due; la prima, 
rivolta al mondo delle imprese 
collegate alla linea Infyniti, offre  
loro l’opportunità di consultare il 
catalogo, ottenere schede tecniche 
e di sicurezza o indicazioni sulle 
metodologie d’utilizzo, oltre 

Sotto i riflettori a ISSA 
INTERCLEAN! 

a formulare il conteggio della 
detergenza con il piano di lavoro in 
base alle operazioni da eseguire in 
cantiere, visualizzare il miglioramento 
ambientale generato dall’impiego 
della gamma Infyniti rispetto alla 
detergenza tradizionale, inviando 
direttamente gli ordini. 
La seconda, proposta ai dealer e 
alle loro imprese, contiene, tra 
l’altro, il catalogo tecnico completo 
con referenze, informazioni, prezzi, 
schede e immagini dei propri articoli”. 
Sempre in sintonia con il green e 
la sostenibilità ambientale sono 
pure i nuovi packaging riservati alla 
linea Infyniti, sia per il prodotto 
tradizionale sia per quello in caps, 
con riduzione di imballaggi e plastica. 
Soluzioni che consentono enormi 
vantaggi. 
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ISSA Interclean, grande 
vetrina mondiale dell’industria 
del pulito professionale, 

rappresenta l’occasione per ogni 
azienda, di riflettere sull’andamento 
delle esportazioni, sul vissuto 
e sulle strategie per competere 
nella sfida sul mercato globale. 
Un momento, 
importante anche 
per ARCO Chimica, 
come spiega 
Nicola Miranda, 
responsabile 
marketing.
“I principali 
mercati di 
riferimento della 
nostra azienda 
– specifica 
l’intervistato 
– sono 
quelli ormai 
consolidati 
come Spagna 
e Portogallo, con oltre dieci anni di 
presenza, che costituiscono oltre il 
10% del nostro fatturato globale. 
Negli ultimi due anni, invece, 

Mercati esteri: un rapporto 
in crescita

abbiamo concentrato l’interesse 
commerciale in tre Paesi (Cina, 
Kazakistan e Brasile) con i quali 
abbiamo iniziato a effettuare delle 
forniture molto interessanti. In 
quest’ultimo grande Stato i rapporti 
instaurati sono talmente proficui e 
ricchi di potenzialità commerciali, 
che si sono spinti fino alla creazione 

di una struttura 
d’importazione con 
la quale contiamo di 
sviluppare il lavoro 
e la nostra presenza 
in questa enorme 
realtà”. Quali prodotti 
hanno trovato migliore 
accoglienza all’estero? 
“Più che di prodotti, 
parlerei di sistemi – è 
la sua risposta. Il primo 
è rappresentato dal 
sistema Gynius e l’altro 
dal costo camera per le 
strutture alberghiere. 

Nel primo caso, il distributore 
automatico Gynius ha permesso 
al cliente finale di avere un “costo 
fisso” della detergenza e non più 

Dal consolidamento in Spagna e Portogallo alle 
nuove opportunità in Cina, Kazakistan e Brasile

ECCO IL KIT PER LA PULIZIA DELLE SCUOLE  

ARCO Chimica, vincitrice in partnership con altre aziende del cleaning 
professionale,  dell’appalto per la pulizia delle scuole pubbliche 
italiane, ha predisposto il Kit per la pulizia che verrà usato dagli 
operatori impegnati nel delicato compito di igienizzare gli ambienti 
scolastici. Ne fanno parte tre detergenti, forniti nel formato “eco” del 
superconcentrato in capsule monodose. Nel dettaglio, il kit comprende: 
un prodotto per la manutenzione dei pavimenti, un  multiuso per 

arredi e un prodotto dedicato alla pulizia dei bagni. Il lavaggio delle pavimentazioni è 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 adoperano capsule di dimensioni maggiori, da 100 ml che, diluite in un flacone con 650 ml di acqua, 
portano a 750 ml di prodotto pronto all’uso.  

Nicola Miranda

variabile. Mentre il costo camera 
negli hotel ha introdotto una nuova 
modalità di vendita del prodotto, 
non più a consumo ma con un 
costo certo preventivo”. Miranda 
ammette che in questi mesi ci 
sono state anche delle difficoltà 
per l’esportazione. “Trattandosi 
di forniture di prodotti chimici – 
conclude -, il limite maggiore è 
quello relativo alla registrazione dei 
prodotti, nel senso del tempo che 
intercorre tra la presentazione della 
domanda e la loro iscrizione nei 
registri nazionali. Un secondo limite 
per i prodotti finiti è sicuramente 
quello dei dazi che, in Paesi come il 
Brasile, fanno raddoppiare i costi al 
cliente finale”.
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Cinquantaquattrenne, 
Donato Ciardo è  il 
titolare e fondatore di Blu 

Mapul, azienda sorta in Salento, 
in provincia di Lecce. Agente di 
commercio, nel 1994, con un paio 
di amici divenuti soci, ha preso 
la decisione di dar vita a questa 
importante impresa distributrice di 
prodotti per il pulito professionale 
che, dopo aver aperto una seconda 
sede in provincia di Bari curata da 
validissimi collaboratori, è divenuta  
un prezioso punto di riferimento 
per il sud Italia. “I primi contatti 
fra noi e ARCO Chimica risalgono 
al 2004, perciò quest’anno 
festeggeremo il 
primo decennio 
di partnership – 
esordisce Ciardo 
- . La nostra 
predilezione per 
l’industria di 
Medolla è legata 
al fatto che 
si differenzia 
dalle altre per 
le proposte 
innovative che 
le permettono 
di distanziare 
anni luce i suoi 

Alleanze innovative

competitor. Infatti, ARCO Chimica 
non propone il suo prodotto tout-
court ma un intero sistema di 
pulizia e sanificazione”.

DAL SOFTWARE A INFYNITI
La collaborazione fra le due aziende 
è nata grazie al software gestionale 
ma è con le linee Gynius e Infyniti 
che si è consolidata. “Innanzitutto, 
ci siamo conosciuti  grazie al 
general cleaning – sottolinea il 
titolare di Blu Mapul -, il software 
gestionale per le imprese di servizi 
europee. In seguito, la stessa cosa 
si è ripetuta per i prodotti certificati 
Ecolabel e Ul. Da qui, la qualità 
e la caratteristica rivoluzionaria 

delle linee Gynius 
e Infyniti, hanno 
permesso che, 
dal 2004, il nostro 
divenisse uno stabile 
e fruttuoso sodalizio”.  

L’EVOLUZIONE 
DELLA PULIZIA
Sono diverse le 
motivazioni che hanno 
favorito la partnership 
fra il Gruppo di Ciardi e 
ARCO.
“Questa azienda è un 

Donato Ciardo

L’azienda pugliese, Blu Mapul, è cresciuta 
nel tempo grazie alla piena condivisione dei progetti 
e alla collaborazione con ARCO Chimica

CHI È BLU MAPUL
Fornitore di sistemi per la 
pulizia professionale,  la società 
Blu Mapul ha maturato oltre 
vent’anni di esperienza in 
ambito civile e industriale, nel 
settore pubblico e nel privato. 
E’ un partner in grado di offrire 
una distribuzione capillare 
di macchine, prodotti e 
attrezzature dei più importanti 
produttori internazionali, 
completando l’offerta con servizi 
di consulenza, assistenza, 
formazione, noleggio e leasing.

autentico vulcano di innovazione 
e di creazioni evolute, che ha 
contribuito, nel tempo, ad arricchire 
di idee il Gruppo Blu Mapul – spiega 
l’intervistato -. Personalmente, 
poi, mi ha molto colpito il fattore 
umano. Parliamo, infatti, di una 
realtà giovane, composta da 
professionisti brillanti: persone 
dal carattere aperto e generoso. 
Negli emiliani  ho ritrovato delle 
caratteristiche simili a noi pugliesi 
ed è stato subito feeling. ARCO 
Chimica è stata l’apripista nel 
settore del cleaning per diversi 
aspetti. Blu Mapul propone ai 
suoi clienti l’evoluzione del pulire, 
ovvero il nostro slogan e ha 
riconosciuto nell’impresa emiliana 
esattamente le peculiarità che 
cercava nel partner ideale. Il 
mercato del settore è veloce, 
non ci si può certo permettere di 
essere obsoleti. Bisogna sempre 
anticiparlo; chi si limita a seguirlo, 
è perduto”.




