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INCONTRI CON GLI OPERATORI

Arco Chemical Group 
anticipa il futuro del cleaning 
professionale con un 

rivoluzionario progetto - fondato 
sulle App e sulle nuove tecnologie 
digitali per il web - destinato a 
lasciare il segno nell’evoluzione 
del settore. E’ il frutto di una 
progettazione d’avanguardia, 
trasformata in programma, che 
offre costi certi della detergenza 
e dell’intero cantiere di lavoro, 
delineando, inoltre, la nuova figura 
professionale del dealer. 
E’ questo il messaggio di fiducia 
lanciato da Luca Cocconi, direttore 
generale del Gruppo e dai suoi 
collaboratori, al Meeting iFuture 
Clean – IFuture Dealers che si è 
svolto a settembre a Medolla (Mo). 
I distributori nella sala congressi 
erano oltre una quarantina, 
provenienti da tutta Italia, in 
rappresentanza di quattordici 

aziende, selezionate per prime, 
alle quali ne seguiranno altre 
desiderose di condividere un 
rapporto di partnership con il 
gruppo Arco Chimica. 
Il tavolo dei relatori era composto 
da Luca Cocconi, il direttore 
commerciale Mauro Cocconi, 
l’ingegner Loris Castellani, alla 
guida dei progetti ricerca/sviluppo 
e della linea servizi e il dottor 
Nicola Miranda, responsabile 
marketing. 
Nella sua introduzione a braccio, 
il Dg e leader del Gruppo ha 
ripercorso le tappe principali 
dell’evoluzione che hanno creato 
i presupposti di questo grande 
progetto: il catalogo multimediale 
del 2006, il software Gynius del 
2008, il General Cleaning Plus e 
il software Full Rent del 2011, il 
software Infyniti del 2012, fino a 
giungere – appunto - all’ambizioso 

Il futuro del cleaning 
È DIGITALE

traguardo delle App Infyniti e 
all’Infyniti web application. “Arco 
Chimica - ha spiegato il direttore 
generale -, con il prezioso supporto 
di Intuitive Solutions, ha introdotto 
nel settore l’innovazione tecnologica 
e, grazie al diffondersi dell’enterprise 
mobility, si è fatta carico dei bisogni 
emergenti di novità, espressi 
dal comparto sia da parte degli 
utilizzatori finali sia dei dealer. 
Grazie alla straordinaria piattaforma 
di sviluppo Infinity Cloud, che ha 
permesso di realizzare software 
per i tre principali sistemi operativi 
mobili, è stata realizzata la nuova 
App Infyniti presente su App Store 
e disponibile per iPad e iPhone e su 
Google Play subito alla portata di 
smartphone e tablet Android. 

SOLUZIONI CONCRETE
Il gruppo ha creato un’App a due 
facce e un doppio indirizzo per uno 
stesso ambizioso progetto: il primo 
rivolto all’impresa, l’altro - di mobile 
management – indirizzato al dealer e 
alla propria rete di agenti. 
“Il nostro progetto – ha sottolineato 
Luca Cocconi - abbraccia a tutto 
tondo l’universo del cleaning 
professionale e dei dealer, offrendo 
soluzioni concrete per avere costi 
certi. Sono convinto che gli operatori 
intervenuti alla convention abbiano 
potuto toccare con mano quanto 
il nostro Gruppo stia mettendo 
a loro disposizione, ovvero: una 
metodologia, un sistema e una 
strategia di ampio respiro per 
approcciare il mercato in modo 
nuovo e dinamico, con una mentalità 
positiva, assai preziosa, specialmente 
in questi tempi di crisi economica e 
riduzione delle marginalità. Abbiamo 
messo a frutto nel migliore dei modi 
un lavoro di ricerca durato nove anni, 
che ci ha portati a disporre (anche 
grazie all’apporto di idee e proposte 
delle imprese di pulizia e dei 
rivenditori) di un know how tra i più 
avanzati nel settore. Una tecnologia 
positivamente testata, negli ultimi 
mesi, con alcune aziende produttive 
del comparto”.

Al Meeting dei distributori, Arco Chemical Group 
lancia l’innovativo progetto che offre costi certi e 
delinea la nuova figura professionale del dealer
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MONDO WEB

All’incontro con gli operatori 
di Arco Chimica è stato 
l’ingegner Castellani, 

responsabile ricerca e sviluppo 
della linea servizi della società, 
a illustrare la piattaforma Web 
e App Infyniti, con annessa 
dimostrazione di live demo Infyniti 
e Web Application.
“In entrambe le App – ha precisato 
-, sono stati seguiti i dettami 
della buona usabilità, dati dalle 
linee guida di sviluppo di casa 
Apple, in modo da realizzare 
uno strumento molto semplice 
e assai fruibile nei contenuti. La 
piattaforma, una volta attivata, è 
completamente riservata: caricati 
dati iniziali, catalogo articoli 
e anagrafica clienti, vengono 
rilasciate le credenziali di accesso 
Utente e Password. Quest’ultima 
è personalizzabile al primo 
accesso per garantire la completa 
riservatezza”. 
In sintesi l’App mobile Infyniti, 
nata come nuova strategia 
commerciale per veicolare sul 
mercato le caps della linea 
omonima di Arco Chimica, offre 
un innovativo sistema per definire 
il costo in uso della detergenza 
per “fare pulito”. Mediante l’App, 
l’impresa - anche direttamente 
presso il cantiere - quindi 
sfruttando l’applicazione in fase 
di sopralluogo - può inserire il 
piano di lavoro con pochi semplici 

passaggi e, in automatico, avrà 
lo sviluppo del costo a mq di 
quel cantiere e dei vari centri di 
costo, o aree lavoro nel quale 
è suddiviso. Il tutto accanto al 
relativo piano dei consumi e al 
miglioramento dell’ambiente 
ottenuto rispetto all’utilizzo della 
detergenza tradizionale, da poter 
lasciare al cliente per una migliore 
sensibilizzazione ambientale. 
Nell’App, inoltre, si possono 
ritrovare tutte le informazioni 
inerenti la gamma, le modalità 
d’uso e si avranno a disposizione, 
sempre aggiornate, le schede 
tecniche e di sicurezza, oltre a 
quelle di procedura con tutte le 
relative informazioni. 

LA RESA PRODUTTIVA 
CON LE MACCHINE
Uno degli aspetti 
più interessanti del 
progetto IFuture 
Clean – IFuture 
Dealers è la brillante 
sinergia realizzata 
da Arco Chemical 
Group all’interno del 
settore del cleaning 
professionale, che ha 
portato all’inserimento, 
nel percorso di 
sviluppo dell’offerta – 
nell’ottica di un servizio 
sempre più completo 
e onnicomprensivo 

- delle rese produttive delle 
lavasciuga, valutate con alcuni 
importanti prodotti del comparto. 
Le aziende interpellate, in 
un paziente lavoro durato 
alcuni mesi, hanno risposto 
favorevolmente e con molto 
entusiasmo alla proposta. Tra le 
altre, hanno aderito al progetto: 
Rcm, Nilfisk, Kärcher e Fimap. 

UNO STRUMENTO ESCLUSIVO
“I dealer - ha spiegato Luca 
Cocconi, direttore generale della 
società -, con la piattaforma 
Mobile App Infyniti avranno a 
disposizione uno strumento di 
marketing esclusivo e innovativo 
che permetterà loro di porsi sul 
mercato in maniera diversa, 
non rimanendo imprigionati nei 
dettami della vendita tradizionale: 
quantità, prezzo, sconto (che 
sta portando sempre più a una 
riduzione delle marginalità, assai 
difficile poi da recuperare). Tutto 
questo unito a un vero e proprio 
sistema di Mobile Management 
in grado di offrire quanto serve 
per usare tablet e smartphone in 
sostituzione del loro tradizionale 
catalogo prodotti collegato alla 
linea Infyniti”. 

PERSONALIZZAZIONE 
e Mobile management

Loris Castellani

Grazie alle nuove 
funzionalità di Infinity 
si punta a un servizio 
onnicomprensivo. 
Lo spiega Loris 
Castellani parlando  
della piattaforma 
Web e App Infinity
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COMPANY PROFILE
ELI è un’azienda commerciale che, da quasi trent’anni, affianca i 
professionisti del cleaning proponendosi come partner unico per la fornitura 
a trecentosessanta gradi di sistemi e servizi per la pulizia professionale. 
Questa realtà imprenditoriale si è affermata sul mercato nel 1990, a partire 
da un’esperienza ventennale maturata dal titolare Giovanni Chiappa in altre 
importanti aziende del settore. Dalla sede di Piacenza ELI non solo supporta 
i numerosi clienti nelle province limitrofe ma gestisce importanti appalti 
anche in altre regioni italiane ed estere.

specializzati nella consulenza per il 
corretto utilizzo delle attrezzature 
e dei sistemi distribuiti e nella 
definizione di soluzioni personalizzate 
ad hoc. In quest’ottica la nostra 
attenzione è concentrata sulla 
selezione delle offerte più innovative 
e delle soluzioni di qualità. Proprio 
per questo abbiamo apprezzato il 
carattere estremamente innovativo 
di Arco, che non solo soddisfa ma, 
addirittura, anticipa le esigenze del 
mercato”.

COMPETENZE E SERVIZI 
Proprio la vocazione internazionale 
della società ELI ha portato alla 
collaborazione con un Gruppo con 
cui condividere progetti al di fuori 
dell’Italia. “La partnership con 
Arco Chimica – specifica Giovanni 
Chiappa -è nata dalla condivisione di 
un importante progetto estero, nel 
quale la continua ricerca di qualità 
che ELI porta avanti nella scelta 
dei suoi fornitori ha trovato 
nell’azienda di Medolla un riferimento 
ideale. L’innovativa proposta del 
sistema Gynius è stata messa al 
servizio di Hotel di prestigio e ci è 
valsa la chiusura di un contratto di 
fornitura globale”. 

Giovanni Chiappa Vincere le sfide 
SUL MERCATO 

INTERNAZIONALE
Un partner innovativo e affidabile 

Nella nostra carrellata di 
aziende che collaborano 
proficuamente agli 

innovativi progetti commerciali 
portati avanti da Arco Chimica, 
abbiamo incontrato il signor 
Giovanni Chiappa, titolare 
della ditta ELI di Piacenza. La 
società piacentina porta avanti 
con impegno un’offerta di servizi 
qualificata che gli ha permesso 
anche di approcciare mercati al 
di fuori dei confini nazionali. “Il 
momento è sicuramente difficile 
– afferma l’imprenditore - ma il 
continuo sforzo di migliorare la 
nostra professionalità al servizio dei 

clienti, di proporci come partner in 
dialogo e fornitori di soluzioni, più 
che di prodotti, viene generalmente 
premiato dalla fedeltà che ci viene 
dimostrata. Inoltre, stiamo cercando 
nuove vie di espansione all’estero: 
di recente, per esempio, abbiamo 
concluso un importante contratto di 
fornitura nelle isole di Capo Verde”.
Specializzazione e personalizzazione 
sono le due caratteristiche principali 
che contraddistinguono le proposte 
di Eli sul mercato del cleaning 
professionale. “Da sempre la 
nostra attenzione è focalizzata 
sull’affiancamento del cliente – 
prosegue l’intervistato -. Siamo 
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OObiettivo dello Smau Mob 
App Awards, realizzato 
in collaborazione con gli 

Osservatori Digital Innovation 
della School of Management del 
Politecnico di Milano, è sostenere 
la cultura dell’innovazione in ambito 
Mobile, generando un meccanismo 
virtuoso di condivisione delle 
esperienze di eccellenza tra 
sviluppatori, imprese, pubbliche 
amministrazioni, operatori di 
telefonia mobile e utilizzatori. 
L’ Infyniti App, di Arco, si è 
classifi cata tra le migliori tre 
Mobile App Business, basate 
su dispositivi mobili di nuova 
generazione della categoria Sales 
Management. «Questo ambito 
riconoscimento - ammette Luca 
Cocconi, direttore generale di Arco 
Chimica - giunto forse inatteso ma 
assai gradito, valorizza senz’altro 
l’intero comparto del cleaning 
professionale, evidenziandone 
non solo la grande importanza 
economica, sociale e culturale 
ma anche la vocazione a svolgere 
un ruolo di spicco nell’ambito 
del business e delle moderne 
tecnologie. Il peso specifi co del 
premio da noi conseguito allo 
Smau è ancora superiore, se solo 
si considera che il core business 
della nostra realtà industriale - 
ovvero il prodotto chimico - è, in 
un certo senso, esterna all’universo 
tecnologico del quale la fi era 
milanese è la massima espressione. 
Sono assai grato a tutto lo staff 
di ingegneri e tecnici che, con 
impegno e professionalità, hanno 
reso possibile il conseguimento di 
tale risultato. Un traguardo frutto 
anche della scelta da noi compiuta, 

di creare un nuovo 
gruppo dotato di 
una propria software 
house, inserendovi 
Intuitive Solutions, 
ovvero un’azienda particolarmente 
dinamica nella ricerca, 
sperimentazione e innovazione 
informatica e digitale. E’ un 
successo che reca, soprattutto, 
un notevole impulso alla strategia 
adottata dal nostro Gruppo dopo 
ISSA Interclean 2014, volta a 
sviluppare al massimo la nostra 
presenza sui mercati internazionali, 
convinti come siamo di possedere 
gli strumenti per una proposta 
altamente competitiva rispetto 
a quella dei nostri competitors. 
Inoltre speriamo che, nonostante 
le diffi coltà e le complesse 
problematiche vissute dal nostro 
Sistema Paese, anche il mercato 
interno possa progressivamente 
recepire un progetto così altamente 
innovativo. Proprio in questa 
direzione stiamo producendo uno 
sforzo notevole verso i nostri 
dealers e partner commerciali, 
consapevoli che il servizio diverrà 
una parte sempre più importante 
nell’offerta al cliente di prodotti e 
sistemi per l’igiene professionale. 
I primi riscontri a noi pervenuti e il 
grande interesse suscitato ovunque 
da Infyniti App ci inducono a 
riporre una grande fi ducia nel 
futuro». 
Gli fa eco Loris 
Castellani, responsabile 
dei progetti ricerca/
sviluppo e della 
linea servizi di Arco 
Chemical Group: 
«Con enorme 

soddisfazione – afferma - ho ritirato 
un premio meritato che credo 
per la prima volta veda coinvolto, 
in un contesto tecnologico così 
importante, il settore del cleaning 
professionale. Considerando poi che 
la nostra Infyniti App - al contrario 
della quasi totalità di tutte le App 
presenti in quella sede - non ha una 
fi nalità di business diretto, dato dalla 
commercializzazione della App stessa 
o di servizi collegati, il premio vale 
davvero doppio». Per Arco Chimica e 
il suo Gruppo, il bilancio di fi ne anno 
è dunque assai confortante, mentre si 
annuncia un 2015 – l’anno che vedrà 
ancora una volta la Fiera Pulire in 
scena a Verona - molto promettente e 
con tante novità. «Abbiamo tra l’altro 
conseguito un accordo commerciale 
con il principale gruppo distributivo 
italiano del nostro settore - annuncia 
in anteprima Cocconi -. Contiamo 
così di incrementare sia le vendite 
del prodotto tradizionale che quelle 
connesse all’innovazione di sistema, 

puntando sul “mondo” 
Gynius e Infyniti, che 
già coprono una quota 
pari al 27% del nostro 
fatturato».

Arco premiata 
ALLO SMAU
L’Infyniti App seconda allo Smau 
Mob App Awards di Milano

Loris Castellani 
ritira il premio. 
L’ Infyniti 
App, si è 
classifi cata 
tra le 
migliori tre 
Mobile App 
Business.




