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DALLA FIERA

Una partecipazione assai  
brillante  e promettente, 
che ha centrato l’obiettivo. 

E’ con questo positivo bilancio 
che ARCO Chemical Group si è 
congedata da ISSA Interclean 
2014, la grande Fiera della 
pulizia professionale svoltasi ad 
Amsterdam dal 6 al 9 maggio. 
Un’esperienza vissuta con molto 
entusiasmo da tutto il giovane e 
dinamico staff che ha preso parte 
alla trasferta in Olanda. 

IL DEBUTTO DEL GRUPPO
Il debutto del nuovo 
Gruppo modenese - frutto 
dell’aggregazione dei marchi 
ARCO Chimica, H&B e Intuitive 
Solutions - sul palcoscenico 
della massima vetrina europea 
per l’industria  delle tecnologie 
dell’igiene comunitaria, è avvenuto 
dunque sotto i migliori auspici.  
Nell’elegante stand di 92 mq, 
all’interno di un confortevole  
spazio espositivo, sono state 
presentate molte interessanti 
novità accomunate dalla grande 

attenzione alla sostenibilità 
ambientale e al risparmio di 
consumi e risorse energetiche nel 
campo della detergenza. A partire 
dai nuovi flaconati con etichette 
completamente rinnovate in modo 
da poter veicolare il green cleaning 
anche in questa tipologia 
di produzione. 

INNOVAZIONE DIGITALE
“Sono state quattro 
giornate proficue sotto 
tutti i punti di vista – ha 
commentato il direttore 
generale e leader del 
Gruppo, Luca Cocconi 
- che ci lasciamo alle 
spalle con grandi 
soddisfazioni.  
E’ stato 
particolarmente 
apprezzato il 
restyling dei nostri 
distributori della 
gamma Gynius, forti 
di un raffinato e 
attraente design, così come le nuove 
App di Infyniti che consolidano il 

Issa 2014 all’insegna 
del GREEN CLEANING

ruolo del nostro Gruppo sul mercato, 
in posizione d’avanguardia, con una 
straordinaria forza innovativa. 
Il sistema, già diffuso e apprezzato 
in Italia e all’estero,  consente  
di calcolare il costo certo della 
detergenza con  le caps, su base 
preventiva, tramite uno specifico 
software. Provando le App, i 
numerosissimi visitatori hanno 
potuto sperimentare di persona la 
piattaforma innovativa che unisce i 
vantaggi del cloud con le potenzialità 
del mondo App mobile”.

CRESCE L’INTERESSE 
INTERNAZIONALE
Molto positivo è stato anche 
il quadro dei contatti commerciali 
avviati, ininterrottamente, nelle 
frenetiche ore della kermesse 
espositiva. “Ci hanno fatto visita 

operatori provenienti  
dal Medio Oriente, 
dai Paesi Arabi, 
dalla Francia, dal 
Portogallo, 
dalla Spagna, dai 
Paesi dell’Est e, con 
una certa sorpresa, 
anche parecchi italiani 
-, ha concluso Cocconi 
-. Ora siamo fiduciosi 
che le relazioni avviate 
possano dare buoni 
frutti nei mesi a venire”.

Al Salone di Amsterdam Arco Chemical Group ha 
piacevolmente sorpreso e riscosso grande interesse 
con le sue proposte innovative votate al verde  

Luca Cocconi

Clicca qui per ascoltare l’intervista.
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ALL’INSEGNA DEL RESTYLING

Un look davvero piacevole 
e che non è certo passato 
inosservato a ISSA 

Interclean 2014 è quello che Arco 
Chemical Group ha scelto per le 
apparecchiature di diluizione del 
detergente in forma automatizzata 
della gamma Gynius. 
“Con questa nuova macchina 
abbiamo investito in un progetto 
che si è sviluppato in una duplice 
direzione - ha spiegato il direttore 
generale e leader del Gruppo Luca 
Cocconi -. La prima esigenza è 

Gynius si veste di nuovo

stata quella tesa a 
rinnovare l’immagine 
dei distributori, 
puntando a ottenere 
un nuovo, elegante 
design. Dall’altro lato si 
è cercato di migliorare 
notevolmente  la 
funzionalità dei 
modelli, rendendone 
estremamente 
agevole il trasporto e il 
montaggio”. 
Tre sono i plus dei 

In anteprima ad Amsterdam l’innovativo, elegante 
design per i distributori automatizzati di detergente 
dell’azienda modenese

COSA È GYNIUS  

E’ un sistema innovativo messo a punto da Arco Chimica basato su nuovi distributori automatici di 
detergente (Acido, Alcalino, Manutentore, Sgrassante, Sanificante e anche Ecolabel)  a erogazione 
controllata. Arco è il primo produttore nel settore della detergenza a sviluppare un piano di marketing 
avente per oggetto l’installazione di Gynius, impianti di erogazione del prodotto in forma di “soluzione 
detergente pronta all’uso per il cliente”, in confezioni diversificate: flaconi, taniche o in forma libera 
per il riempimento dei serbatoi di lavasciuga o secchi per il lavaggio manuale, dotati sia del Sistema di 
diluizione controllato per la corretta formulazione della soluzione detergente pronta all’uso partendo da 
un prodotto concentrato (SDC), sia del rivoluzionario “SCC” - System Cleaning Control, il primo sistema 
di controllo interattivo sul consumo di detergente da parte del cliente finale. L’attivazione degli impianti 
Gynius presso i cantieri avviene da parte dei dealer, con programmazione di tutti i consumi preventivati 
permettendo quindi una tracciabilità e rintracciabilità dei consumi effettuati.

nuovi Gynius: anzitutto il peso 
dell’apparecchiatura, ridotto di 
circa il 50%, grazie all’utilizzo 
di materiale plastico, anziché 
ferro; in secondo luogo, la 
struttura modulare, che consente 
a Gynius di adattarsi al meglio 
alle tipologie dei luoghi d’impiego 
e alle esigenze del cliente; 
infine la possibilità di montarlo 
direttamente nel cantiere dove 
verrà usato.  “Con quest’ultimo 
sforzo,  conforme all’esigenza 
di produrli in serie e in modo 
industriale - ha concluso Cocconi 
-,  pensiamo di aver assicurato 
un altro contributo importante al 
rispetto dell’ambiente. Siamo molto 

soddisfatti del risultato, 
in quanto possiamo 
finalmente disporre di 
macchine davvero eleganti 
e facili da montare, un po’ 
come avviene per i mobili 
dell’Ikea. Perciò, d’ora in 
poi, potremo inviare ai 
nostri clienti i nuovi modelli 
Gynius direttamente a 

“casa loro”, già pronti e 
programmati per essere 
assemblati, davvero 
a tempo di record, 

offrendo la possibilità di 
poterne disporre anche in 
comodato d’uso”.
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INFORMAZIONE DIGITALE

Si chiama Detergenza Verde 
(www.detergenzaverde.it) 
ed è il primo blog che parla 

di tecniche, strumenti e prodotti per 
la pulizia professionale green. 
Si tratta di uno spazio virtuale  nato 
per offrire un luogo 
di incontro e un punto di 
informazione a chi si occupa di 
cleaning in tutti i diversi ambiti di 
attività: Ho.Re.Ca, facility service 
companies, Enti Pubblici, ospedali, 
aeroporti. Il blog è stato promosso, 
ancora una volta, con una felice 
intuizione che guarda al futuro, da 
Arco Chimica e dal Gruppo di marchi 
– Arco Chemical Group – 
che a essa fanno riferimento. 
Dal  1993 questa innovativa 
realtà produttiva e commerciale 
offre  prodotti ecologici per la 
detergenza professionale rivolti 
al mercato del cleaning e della 
sanifi cazione industriale, esperta 
in soluzioni informatizzate che 
consentono di valutare un costo 
certo del pulito al metro quadro: il 
distributore Gynius, la linea Infyniti, 
il sistema Full Rent. 

UN IMPEGNO NEL PUBBLICO 
E NEL PRIVATO
Nel 2013 l’azienda ha festeggiato 
i 20 anni di attività. Con una 
produzione di 20.000 kg al giorno 
di detergente, 130 concessionari in 
Italia e 40 all’estero. 
“Stiamo compiendo un sforzo 
notevole - precisa Christian 
Ardizzoni, incaricato di curarne  
i contenuti, assieme a Punto 3, 
l’azienda ferrarese che con le sue 
iniziative è divenuta un punto di 
riferimento nel settore 
degli Acquisti Verdi 
Pubblici (GPP) -, per 
veicolare la cultura del 
green cleaning con le 
grandi opportunità che 
offre questa sorta di 
passaggio obbligato 
epocale verso il 
futuro della pulizia 
e della detergenza 
professionale. I feed 
back che ci stanno 
giungendo, anche se 
siamo partiti solo da 
alcuni mesi, sono 

Detergenza Verde 
è online
Il Gruppo ARCO promuove il primo blog dedicato 
alla pulizia professionale Green 

riferimento nel settore 

veicolare la cultura del 

grandi opportunità che 

assai lusinghieri e testimoniano 
come l’interesse per questa 
tematica sia in costante ascesa”.

OLTRE L’INFORMAZIONE 
DIGITALE
La struttura del blog, suddivisa in 
4 macrocategorie – Innovazione 
verde, Buone pratiche, GPP 
(Green Public Procurement) e 
Superconcentrati – permette la 
ricerca e il confronto interattivo 
sui temi della riduzione della 
detersione sull’impatto ambientale.
Nella sezione Innovazione verde gli 
operatori possono trovare le ultime 
tendenze in fatto di ecodetergenza, 
sistemi di pulizia, prodotti 
superconcentrati. Nell’area Buone 
Pratiche, invece, trovano posto 
Hotel, Ristoranti e altre strutture 
professionali che utilizzano 
detergenti ecologici.
Nella sezione GPP si parla dei 
Criteri Ambientali Minimi (CAM) 
che regolano l’acquisto di prodotti 
per l’igiene e i servizi di pulizia 
da parte della Amministrazioni 
Pubbliche. Infi ne, lo spazio dedicato 
ai Superconcentrati dà indicazioni 
su come si usa un detergente 
superconcentrato, sulle modalità 
di diluizione e la sicurezza. Il blog 
permette di avere informazioni 
dettagliate, leggere i vari articoli, 
connettere l’internauta con 
Facebook e You Tube e inoltrare, 
agli esperti, le proprie specifi che 
richieste.


