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MERCATO IN TRASFORMAZIONE

La ripresa autunnale vede il 
Gruppo modenese in pole 
position grazie alle sue nuove 

proposte per il mercato e forti 
del successo ottenuto a livello sia 
nazionale sia internazionale. Ne 
parliamo con il direttore generale e 
leader del Gruppo, Luca Cocconi. 

NON SOLO APP
“Siamo molto soddisfatti del feed 
back che ha ottenuto l’App di 
Infyniti perché i segnali che ci sono 
pervenuti sono stati un successo 
sia su Apple Store per iPad sia su 
Google Play per tablet e Android 
– afferma l’intervistato -. Fin dai 
primi giorni abbiamo avuto decine 
di attivazioni, un trend che si è 
consolidato durante l’estate, a 
riprova della maggiore attenzione 
di dealer e imprese a questa 
offerta. Del resto, l’App e il mondo 
di Infyniti sono le due principali 
innovazioni sulle quali il Gruppo ha 

puntato il proprio sviluppo per il 
2014. Nei mesi che ci separano 
dalla fi ne dell’anno, per noi sarà 
fondamentale raccogliere i frutti di 
quanto abbiamo seminato”. 
Tuttavia il Gruppo sta operando 
in un mercato nazionale che 
non sembra vedere rosa. Quali 
considerazioni si possono fare? “Il 
mercato è comunque in movimento 
e, soprattutto, dimostra di 
tenere sia in termini di 
dimensioni, sia di volume 
e fatturato – risponde 
Cocconi -. Rispetto al 
prodotto tradizionale 
anche noi abbiamo 
registrato una 
leggera fl essione, 
proprio per il 
confronto sui 
prezzi in atto tra 
i vari competitor. 
Per questo 
abbiamo puntato 

Prodotti e servizi tecnologici 
sempre più AVANZATI

su servizi innovativi ad alto valore 
aggiunto. Mi riferisco a Gynius, alla 
linea Infyniti, alle App, al Full Rent 
e a tante altre novità che, in questi 
anni, ci hanno visti protagonisti del 
cambiamento. 
I numeri premiano decisamente il 
nostro sforzo, a partire da quelli che 
si riferiscono alle caps con il prodotto 
detergente concentrato che ci ha 
portato a una produzione mensile 
di circa 250mila monodosi vendute 
in confezioni nuove e sostenute 
dal prezioso servizio dell’App e 
dei nuovi distributori automatici 
Gynius”. I nuovi erogatori, infatti, 
rappresentano per Arco un vero 
salto di qualità. “Questo progetto è 
partito cinque anni fa e ha trovato 
il suo atteso coronamento a ISSA 
Interclean 2014, riscontrando gli 
unanimi apprezzamenti di partner 
commerciali e visitatori – sottolinea 
il direttore generale -. Per il nostro 
Gruppo era divenuto fondamentale 
immettere sul mercato le nuove 
macchine, più leggere perché 
realizzate con materiale di plastica, 
facilmente montabili nei cantieri di 
lavoro e in comodato d’uso”. 

FRA BILANCI E OBIETTIVI
Quest’anno quindi si chiuderà 
sicuramente con un bilancio positivo. 
Ma quali saranno gli obiettivi da qui 
a fi ne anno? “L’attenzione suscitata 
da Gynius è elevata – conclude 
Cocconi - e sono sicuro che a 

fi ne 2014 potremo contare 
su numerose adesioni al 
progetto. Il nostro primo 
traguardo è quello di 
posizionare almeno un 
centinaio di macchine 
Gynius all’interno di 
altrettanti cantieri di 
lavoro, al servizio delle 
imprese di pulizia. 

Arco Chemical Group prosegue la sua sfi da per 
l’innovazione con soluzioni hi tech ed eco-sostenibili 

Luca 
Cocconi
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DAL MONDO GYNIUS

Visto il grande successo 
ottenuto da Gynius, 
Mauro Cocconi, direttore 

commerciale di Arco Chemical 
Group, racconta l’elegante e 
funzionale restyling di questi 
distributori automatizzati di 
detergente che stanno incontrando 
grande interesse e apprezzamento 
da parte del mercato.
“I nuovi distributori Gynius, sia 
nella versione GT5 sia Pack – 
spiega - rappresentano certamente 
un salto di qualità, rispetto 
ai precedenti, per molteplici 
aspetti: l’eleganza del design, i 
materiali usati e i miglioramenti 
strutturali sviluppati. I plus sono 
essenzialmente tre: la riduzione 
del peso, la modularità del sistema 
per i grandi e piccoli cantieri 
e l’alimentazione, che passa a 
12 Volt, quindi con un aumento 
della sicurezza per gli operatori 
che la utilizzano. Inoltre, minor 
peso e modularità consentono 
la costruzione del distributore 

direttamente nell’ambito dello 
spazio, anche contenuto, 
previsto con il cliente”.
L’accoglienza di questa novità 
è stata unanime su molti 
mercati, compreso quello 
nazionale.
“Tutte le grandi imprese, 
clienti o meno dei nostri 
dealer, hanno espresso 
un giudizio positivo perché le 
innovazioni realizzate sono nate 
proprio dal confronto giornaliero 
con loro – aggiunge l’intervistato 
-. I miglioramenti introdotti sono il 
frutto di questo scambio continuo. 
Infatti stiamo predisponendo 
con i nostri dealer un piano di 
sostituzione, dove possibile, dei 
vecchi distributori con i nuovi”.

DALLE CAPS AL FUTURO
E’ altrettanto importante 
sviluppare il confronto con i 
rivenditori grazie ai quali il Gruppo 
riesce a ottenere risultati positivi 
anche in questo anno ancora un 
po’ difficile.
“Il 2014, commercialmente 
parlando, è un anno che stiamo 
affrontando in continuità 
aumentando la presenza e gli 
affiancamenti nelle diverse aree 
geografiche dal Nord al Sud, isole 
comprese - è il parere di Mauro 
Cocconi -. I risultati conseguiti 
in Italia, nei primi sei mesi, sono 
di segno positivo per qualche 
punto percentuale e per fine 
anno i segnali finora in nostro 
possesso indicano un ulteriore 
miglioramento”.
Sono molte, infatti, le proposte 
del Gruppo che hanno avuto 
importanti riconoscimenti da 
operatori e clienti.

A colloquio con Mauro Cocconi, direttore 
Commerciale Arco Chemical Group

“Al primo posto c’è senz’altro 
la linea Infyniti – sottolinea il 
direttore commerciale -. Infatti 
è piaciuto al cliente sia il tipo di 
concentrato in caps di diverso 
formato, per secchi dei carrelli 
e serbatoi di lavasciuga, sia 
altri importanti fattori quali: 
l’etichetta in ogni confezione, la 
simbologia del rischio chimico, il 
lotto di produzione e la scadenza 
del prodotto, ovvero la capacità 
di creare, per ogni caps, una 
tracciabilità del prodotto, come 
avviene nel tradizionale”.
Inoltre, per aumentare 
competenze e professionalità dei 
dealer, nei prossimi mesi, molto 
ci si attende dallo sviluppo del 
particolare progetto denominato 
Ifuture. “Punteremo sicuramente 
sui sistemi come Gynius e Infyniti 
con i quali poter realizzare con i 
nostri dealer e per il cliente finale 
il ‘costo in uso’ del prodotto, 
anche con il supporto dell’App già 
pronta da scaricare dagli store sui 
tablet – conclude Mauro Cocconi 
di Arco Chemical Group -. Questo 
Progetto, denominato IFuture 
Dealer, prevede la creazione di 
una nuova figura professionale 
con un profilo adeguato alle 
pressanti sfide richieste dal 
mercato”.

Il segreto di un grande 
SUCCESSO 

Mauro Cocconi
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COLLABORAZIONI FRA IMPRESE

Cinquantatreenne, veneziano 
doc, Roberto De Zorzi ha 
maturato una significativa 

esperienza nel settore - sia 
nelle pulizie industriali sia civili 
- operando in un’importante 
impresa di servizi, fino a diventarne 
presidente e restandone alla 
guida per vent’anni. Infine, la 
decisione di dar vita a Iniziative 
Venete, società cooperativa che 
si è imposta all’attenzione anche 
oltre i confini italiani, instaurando 
rapporti di partnership con gruppi 
privati, industriali e alberghieri 
nella gestione di servizi di cleaning 
e di facility management. Ci ha 
presentato la sua interessante 

Qualità e innovazione 
obiettivi COMUNI

esperienza imprenditoriale e il 
proficuo rapporto di partnership 
instaurato da tempo con Arco 
Chimica e l’intero gruppo industriale 
che a essa fa riferimento. 
Il successo dell’azienda è dovuto 
alla proposta di qualificati servizi 
di pulizia e global service, partendo 
dal proprio know how, per far 
fronte alle richieste sempre più 
specifiche e personalizzate dei 
clienti. 

CONTRASTARE 
IL PREZZO AL RIBASSO
De Zorzi non nasconde la difficoltà 
di operare su un mercato come 
quello attuale dove sembra 

Iniziative Venete e Arco Chimica lavorano insieme 
per l’efficienza nella sanificazione

COMPANY PROFILE
Iniziative Venete è nata nel 2002 avvalendosi della preziosa esperienza di professionisti presenti 
nel settore dei servizi da più di trent’anni. La società ha intrattenuto, fin dai primi tempi, significativi 
rapporti di partnership con i maggiori gruppi privati, industriali e alberghieri, nella gestione dei servizi 
di cleaning e di facility management, maturando una profonda esperienza che le ha consentito di far fronte 
a qualsiasi richiesta di clientela, organizzando un servizio altamente qualitativo. Attualmente opera su 
tutto il territorio nazionale e anche all’estero, avvalendosi di una capillare rete operativa formata da 
personale scelto e competente, costantemente aggiornato sulle più recenti innovazioni tecnologiche.

prevalere la logica del prezzo basso 
a cui Iniziative Venete oppone una 
proposta all’insegna della qualità: 
come possono essere conciliate 
le due cose?
“Purtroppo stiamo assistendo a 
una frenetica e inaccettabile corsa 
al ribasso nella compravendita 
di sevizi di pulizia, che rischia 
di avvilire l’offerta di servizi 
veramente adeguati e all’altezza 
delle aspettative – puntualizza 
l’imprenditore -. Il tutto a fronte 
di una domanda che, in alcuni 
casi, paventa contratti e capitolati 
d’appalto davvero ridicoli. Ritengo 
però che la richiesta fondamentale 
sia quella di un’ottima qualità che è 
il biglietto da visita che un’azienda 
operante nel campo della pulizia 
professionale è chiamata ad esibire. 
Perciò le certificazioni assumono un 
peso fondamentale”.

UN RAPPORTO DI FIDUCIA
Ma come è nata la collaborazione 
con Arco Chimica?
“Ho trovato un’azienda pienamente 
all’altezza delle nostre aspettative 
e degli standard di assoluta qualità 
che perseguiamo. Il primo passo 
è stato la possibilità di acquistare 
un prodotto detergente in caps da 
diluire, una soluzione pratica ed 
ecologica. Poi abbiamo scoperto il 
mondo del distributore Gynius, nelle 
varie versioni, sempre più comode e 
utili. Ne è nato un rapporto di fiducia 
che ci ha permesso di godere i frutti 
dell’evoluzione tecnologica di Arco 
Chimica con tutti i suoi innovativi 
sistemi, fino a Infyniti e alle più 
recenti innovazioni, che apprezziamo 
al pari delle prime”.

Roberto De Zorzi


