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INIZIATIVE DI BUSINESS

Dopo la fortunata 
partecipazione a ISSA 
Interclean 2014, dove 

ha giocato un ruolo da sicuro 
protagonista, Arco Chemical 
Group è al lavoro per trasformare  
in profi cui rapporti commerciali i 
numerosissimi contatti avuti con 
operatori italiani ed esteri, molto 
interessati alle molteplici proposte 
innovative, di prodotto e sistema,  
presentate in anteprima  dalle 
aziende di Medolla (Mo). 
“Abbiamo già individuato una fi gura, 
assai preparata,  che fungerà da 
nuovo responsabile per l’Area 
internazionale -, spiega il direttore 
generale, Luca Cocconi -. I nostri 
uffi ci estero  e marketing hanno 
lavorato con grande attenzione 
trasferendo i nominativi  delle 
schede contatti su un Data base che 
permette una catalogazione sia per 

tipo di azienda (dealer o 
imprese di servizi) che 
per nazione e abbiamo 
distinto i contatti italiani 
da quelli internazionali.  
Nel primo caso sono stati 
seguiti dalla direzione 
commerciale Italia che ha avviato 
poi un contatto  telefonico per 
programmare un incontro diretto 
presso la loro azienda con 
l’obiettivo di approfondire le loro 
richieste. Gli altri, invece, sono stati 
raggruppati prima per Paese e poi 
per Area geografi ca. Abbiamo avuto 
oltre 100 schede contatto, a riprova 
dell’enorme interesse suscitato 
dalla nostra vetrina di prodotti”. 

IL LAVORO DEI PROSSIMI MESI
I prossimi mesi, quindi, per lo staff 
ARCO sarà un periodo di intenso 
lavoro. “Il lavoro maggiore sarà a 

Arco Chemical 
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INTERNAZIONALE

carico dell’uffi cio estero – sottolinea 
Cocconi -, sia per gli spostamenti 
(che vanno dall’Europa all’Asia,  
fi no al Medio Oriente) sia per lo 
studio del modo più effi cace  per 
avvicinare questi dealer esteri alle 
nostre innovative proposte, come il 
Sistema Gynius e la Linea Infyniti.  
Il maggiore interesse espresso dai 
visitatori riguarda proprio questi due 
sistemi che ci contraddistinguono 
in maniera considerevole dalla 
concorrenza, ancora posizionata sul 
Prodotto. Un secondo impegno è quello 
di  individuare la migliore strategia 
commerciale per ogni Paese, cercando 
di soddisfare in modo particolarmente 
mirato, per non dire personalizzato, 
i bisogni e le richieste”. Da ISSA 
Interclean,  inoltre, sono emersi anche 
i potenziali  mercati di riferimento che 
hanno lanciato segnali incoraggianti 
per il business futuro del Gruppo. 
“Innanzitutto i Paesi dell’Europa 
del Nord, dove la cultura del 

Il successo a ISSA Interclean lancia il Gruppo 
sui mercati esteri

Lo staff Arco ad Amsterdam

miglioramento ambientale con Gynius 
e Infyniti trova risposte al massimo 
livello – conclude l’intervistato -.  A 
questi clienti riusciamo a dare, oltre ai 
prodotti concentrati, i nostri software 
che permettono una valutazione e 
un calcolo preventivo della riduzione 
di impatto ambientale come minore 
immissione di CO2 nell’aria, una 
riduzione dei consumi di plastica, 
imballi, H2O e Kw/h. Una bella sorpresa 
sono stati senz’altro  i Paesi arabi e 
quelli asiatici, i quali hanno dimostrato 
per queste novità un’attenzione 
davvero unica, in particolar modo verso 
la riduzione dei quantitativi di trasporto 
e magazzinaggio realizzati”.

Il successo a ISSA Interclean lancia il Gruppo 
sui mercati esteri
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INCONTRI E NOVITÀ

Maria Chiara Marastoni, 
dell’ufficio commerciale, 
è il primo dei tanti 

volti giovani che si incontrano 
nell’elegante palazzina annessa 
allo stabilimento di ARCO Chimica. 
Parlando della sua attività di 
promozione dell’Export a ISSA 
Interclean abbiamo avuto 
l’occasione di conoscerla da vicino. 
“Dopo la laurea in Civiltà e 
Lingue Straniere Moderne presso 
l’Università di Parma - precisa 
- , ho terminato il percorso di 
studi con la specializzazione in 

Lingue Straniere per il Commercio 
Internazionale presso l’ateneo 
di Bergamo. Ho poi collaborato 
per qualche anno con una 
grossa multinazionale del settore 
biomedicale arricchendo la mia 
formazione. Sono approdata in 
ARCO nel 2011, una scelta fonte 
di preziose esperienze che mi 
fanno sentire realizzata”. In fiera 
Maria Chiara  ha potuto vivere 
un’intensa esperienza a contatto 
con l’interesse, a volte la sorpresa, 
dei visitatori per l’approccio e 
il contributo innovativi dati da 

Maria Chiara Marastoni racconta la sua esperienza

GYNIUS, IL FUTURO DELLA DETERGENZA PROFESSIONALE

Il futuro della detergenza specializzata  è certamente legato al sistema di distribuzione e 
gestione per la clientela. Lo ha ben compreso ARCO Chimica che, anticipando i tempi, ha 
messo a punto l’innovativo Sistema Gynius che rappresenta una grande  innovazione nel 
campo del cleaning professionale. I nuovi eleganti distributori di erogazione, realizzati 
con materiali di plastica (pesanti la metà dei precedenti), hanno riscosso un successo 
travolgente. Il primo sistema prevede la possibilità di erogare la quantità di prodotto 
desiderata mediante l’utilizzo di un badge. Lo stesso  è predisposto sia per il semplice 
“secchio” sia per i sistemi lavasciuga. Il secondo sistema è stato studiato appositamente 
per le monodose. Un badge comanda un distributore automatico. L’insieme Gynius 
garantisce un controllo costante del consumo dei prodotti. Innovazione assoluta è la “App” 
con la quale il cliente può controllare, ordinare, gestire l’approvvigionamento da tablet.

ARCO Chimica al mercato, grazie 
alle soluzioni Gynius e Infyniti. 
La manager ha apprezzato l’alta 
professionalità dei visitatori – 
europei e non Ue, in particolar 
modo Mediorientali - ai quali sono 
state presentate le novità.
Ma quali sono stati i prodotti e i 
plus più apprezzati dagli operatori 
professionali ad Amsterdam?
“Tutti erano alla ricerca di soluzioni 
innovative e hanno quindi riservato 
grande attenzione sia alla Linea 
Infyniti, che ha riscosso molto 
successo, sia alla nuova versione 
delle macchine Gynius, il cui nuovo 
design, moderno ed elegante, è 
stato molto apprezzato – risponde 
Maria Chiara Marastoni -. Ciò che 
è veramente riuscita a catturare 
l’attenzione è stata la possibilità 
offerta da Infyniti e da Gynius 
di ridimensionare gli spazi di 
magazzino, di abbattere i costi di 
trasporto e, soprattutto, 
di controllare i costi e la diluizione, 
di ridurre l’impatto sull’ambiente 
e di semplificare enormemente la 
gestione”. Ovviamente, il lavoro 
a ISSA è proseguito in Italia. 
“Abbiamo fornito ai visitatori il 
maggior numero di informazioni 
già durante la fiera – conclude 
l’intervistata -, sia con materiale 
cartaceo sia attraverso 
supporti informatici e, 
successivamente, abbiamo inviato 
un assortimento di campionature 
in più di trenta Paesi”.

Il segreto per 
promuovere l’EXPORT 
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INNOVAZIONE IN AZIENDA

Da qualche settimana 
il dottor Marcello Di 
Terlizzi è il nuovo 

responsabile del Laboratorio di 
ARCO Chimica, azienda di punta di 
Arco Chemical Group. Diploma di 
perito chimico industriale e laurea 
in Chimica indirizzo organico con 
tesi su biopolimeri (polisaccaridi), il 
nostro interlocutore non nasconde 
la soddisfazione nel  far parte di 
una squadra giovane ed affi atata.  
“Conoscevo  l’azienda dal 1999 
- esordisce -, nel settore il 
nome Arco era già una presenza 
importante per i professionisti come 
me. Poi nel momento in cui stavo 
cercando un’azienda in cui lavorare, 
ARCO Chimica stava cercando 
una persona con esperienza da 
inserire nel proprio laboratorio. 
Sono entrato a far parte di un 
gruppo affi atato che guarda 
decisamente avanti. La dirigenza 
cerca sempre di essere un passo 
avanti, proiettata all’innovazione 
e fa molto bene”. Un nuovo luogo 
di lavoro signifi ca nuovo ambiente 
e nuovi colleghi. “Ho trovato 
subito colleghi competenti, pieni 
di iniziativa e amanti dell’azienda 
– sottolinea Di Terlizzi - . Chi la 

guida è riuscito a creare 
un ambiente capace di 
portare le persone a 
ottenere il massimo e 
qualcosa in più. Basti 
ricordare lo sforzo 
comune che ha coinvolto 
ARCO Chimica  nel 
dopo terremoto.  ARCO 
Chimica  è un’azienda 
in cui il lavoro, gli 
sforzi, la voglia di fare e di mettersi 
in gioco trovano l’ambiente adatto 
per potersi esprimere”.

DAL PRESENTE AL FUTURO 
NEL NOME DELL’AMBIENTE
Proprio il Laboratorio Ricerca e 
Sviluppo è il cuore dell’innovazione 
aziendale come spiega il neo 
responsabile. “Le attività svolte 
in laboratorio sono molteplici – 
puntualizza -: controllo di ogni 
batch di produzione per garantire 
la costanza di qualità ai nostri 
clienti; adeguamento normativo 
delle schede di sicurezza dei 
prodotti; ricerca di nuove materie 
prime per unire maggiore ecologia 
e prestazioni migliori. Per chi 
deve indirizzare l’azienda verso il 
futuro, l’apporto di idee e lavoro 

Un nuovo responsabile per il 
Laboratorio RICERCA E SVILUPPO
A colloquio con il dottor Marcello Di Terlizzi 

collaborativo è indispensabile. “La 
ricerca e lo sviluppo di nuove idee, 
la soluzione di vecchi problemi 
con l’ausilio di nuove tecnologie, 
la voglia costante di anticipare il 
futuro, hanno senz’altro trovato 
casa presso la dirigenza e tutto il 
personale – prosegue Di Terlizzi -.  
Il Laboratorio R&D è aperto al 
nuovo. La collaborazione con i 
fornitori e i clienti è una parte 
fondamentale nello sviluppo 

dell’azienda. L’obiettivo è uno solo: 
innovare, innovare, innovare!”. Un 
obiettivo che è già stato centrato 
con le nuove proposte monodose. 
“Molti indici portano a dire che il 
futuro è nei prodotti concentrati ed 
ecologici  - conclude l’intervistato - 
e ARCO Chimica ha già intrapreso 
questa strada ed è andata oltre. 
La prima soluzione innovativa sta 
nel packaging monodose costituito 
da PET (Polietilene Tereftalato) e 
PE (Polietilene), entrambi materiali 
riciclabili. L’idea di un prodotto 
concentrato permette un risparmio in 
termini di emissione di CO2; per unità 
di imballo vengono trasportate più 
unità di prodotto con la conseguente 
diminuzione  di anidride carbonica 
emessa. Un aiuto per l’ambiente”.

comune che ha coinvolto 

sforzi, la voglia di fare e di mettersi 

fondamentale nello sviluppo 


