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Inizio d’anno col botto per
ARCO Chemical Group e
ARCO Chimica: a gennaio,

infatti, il fatturato è aumentato del
47% rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno. «La nuova
piattaforma Infyniti Cloud e le
App Infyniti a essa collegate –
ha precisato il direttore generale
Luca Cocconi – hanno suscitato un
interesse notevole, anche se atteso,
e ci hanno permesso di iniziare il
2015 con rinnovato entusiasmo».
Entusiasmo che ha investito anche

Il 2015 sarà l’anno della svolta: sede ampliata,
implementazione di Gynius e Infyniti, nuove app,
“iFuture Dealer”, grandi investimenti mentre
giungono segnali confortanti dal mercato

Luca Cocconi

Il tempo 
del raccolto…

iniziati a febbraio, termineranno
entro maggio e consentiranno
l’ampliamento del magazzino,
e del sito produttivo con
l’inserimento di nuovi macchinari
tecnologicamente avanzati, e
l’allestimento di una modernissima
sala formazione, per dare impulso
ulteriore all’affi ancamento ai
dealer, nell’ottica di perseguire
una professionalità che risponda
ai valori aziendali da condividere:
costi certi, eliminazione degli
sprechi, rispetto aziendale,
sfruttamento intelligente e
produttivo delle nuove tecnologie.
«Ci auguriamo – sono parole di
Luca Cocconi – di raccogliere,
sia sul mercato interno, che sui
mercati internazionali, quanto
abbiamo seminato nel corso
degli anni».

…MA SI SEMINA
ANCORA, SOPRATTUTTO
PER LE IMPRESE
Infyniti App è un cantiere in
continua evoluzione. Sono
pronte ulteriori funzionalità più
specifi che per l’impresa, che
potrà effettuare il conteggio
del monte ore legato alle varie
metodologie operative inserite
nel piano di lavoro, e potrà,
attraverso la lettura del barcode
dei prodotti e dei qrcode nei
piani di lavoro, visualizzare
direttamente in cantiere le
schede tecniche e di sicurezza
dei prodotti e le corrette
procedure operative da seguire.

i dealer selezionati
per costruire lo
zoccolo duro del
nuovo progetto
“iFuture Dealer”, che
consiste nell’innovativa
strategia di vendita del
costo in uso, basata
sulla personalizzazione
dei cataloghi tecnici
dei dealer, a partire
dai detergenti ARCO,
passando per le
referenze esistenti,

per arrivare infi ne  all’integrazione
completa con il sistema gestionale
interno. L’intera forza vendite di
ogni dealer viene formata alla
nuova metodologia di vendita,
che valorizza professionalità e
competenze tecnico-commerciali.
Il progetto “iFuture Dealer” sarà
il focus dell’attività Arco di questo
2015, che, però, ha in cantiere
ulteriori novità. Innanzitutto la
ristrutturazione del fabbricato di
800 mq, recentemente acquisito,
attiguo alla sede attuale. I lavori,
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Presente in Portogallo,
Spagna, Brasile e Romania,
in via di consolidamento i

rapporti commerciali con Grecia,
Slovenia, Malta, Perù, Ghana,
UAE, Irlanda e Turchia, ARCO
Chimica conferma una vocazione
internazionale non usuale
per un’azienda produttrice di

Davide Polidori

Il nostro grande PAESE
Il mondo non ha confini per
ARCO Chimica, come conferma
Davide Polidori, export sales
manager del gruppo

detergenti chimici. Nel settore del 
cleaning professionale, infatti, il
comparto dei chimici è quello
tradizionalmente legato al
mercato interno (oltre l’80% della
produzione rimane in Italia – dati
Afidamp). Quindi ARCO Chimica
rappresenta una felice eccezione.
Ce lo conferma Davide Polidori, 
export sales manager di Arco
Chemical Group. Uomo di
grande esperienza dei mercati
internazionali, esperto di
formazione nelle tecniche
di vendita, comunicazione,
marketing, ci conferma che ARCO
Chimica deve il suo successo
all’estero perché è un’azienda

innovatrice a trecentosessanta
gradi. «Sia in Europa che nei paesi
emergenti, o comunque su mercati
internazionali, hanno successo
nuovi strumenti di vendita, come
software e sistemi di distribuzione
controllata della detergenza,
applicabili in tutti i cantieri. 
Ferma restando la qualità del
detergente erogato (e su quella
di prodotti ARCO non si discute!),
diventa importante non il prodotto
in sé, quanto la possibilità di
ottenere qualità di risultati, nel
rispetto dell’ambiente, evitando
gli sprechi, controllando quindi i
consumi e assicurando costi certi».
E questa è, da sempre, la
politica di ARCO Chimica, che
ha sviluppato le sue innovative
metodologie, da Gynius alle
Infyniti App, che consentono
al cliente di programmare un
servizio completo, personalizzato
anche con le sue diverse
referenze, che è di per sé
competitivo ed efficiente.
«Quando i dealer stranieri 
entrano in relazione con la nostra 
mission aziendale - conferma 
Davide Polidori - si stabilisce 
un feeling che in poco tempo si 
trasforma in partnership. Con 
le nostre applicazioni non è più 
importante dove è dislocato 
il dealer rispetto alla casa 
madre, perché la rete annulla 
effettivamente ogni
distanza. E la qualità del servizio
completa l’opera».
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Formazione 
dal VERO
Una camera d’albergo
campione per preparare
il personale degli hotel 

3G, Sistemi per il cleaning,
di Busto Arsizio (Varese),
partner commerciale di 

ARCO Chimica, ha deciso di creare 
uno spazio dedicato alla formazione 
del personale alberghiero all’interno
della nuova sede, in cui verrà
allestita una vera e propria camera
d’albergo campione.
«Negli ultimi anni - spiega il
titolare Giorgio Gianoli - ci
siamo specializzati nel servizio
alle aziende di outsourcing
alberghiero, alle quali forniamo
anche consulenza. Il lavoro
di pulizia camere richiede la
conoscenza di metodologie idonee,
non sempre scontate, per poter
raggiungere lo standard ottimale
in tempi contenuti ». Da qui la
felice intuizione di realizzare,
all’interno della sede, uno spazio
dedicato alla formazione degli

addetti alberghieri, nello specifi co
housekeeping supervisor, personale
di camera, facchini.
Oltre alla camera con annesso
bagno, esiste anche uno spazio
esterno per la prova pratica di
attrezzature e macchinari e una
sala corsi con la possibilità di
proiettare fi lmati didattici.
La camera campione è verosimile
al 100% negli arredi, è attrezzata
con biancheria da letto e da
bagno al fi ne di simulare in modo
realistico le tecniche di pulizia e
rifacimento camera. Le operazioni
sono visibili dall’esterno, per cui
gli addetti possono assistere alla
lezione pratica. Inoltre, all’interno
è installata una videocamera in
grado di seguire tutte le varie fasi,
in modo da poterle visionare in un
secondo momento e mettere in
atto eventuali correzioni. L’iniziativa 

Giorgio Gianoli

C’È SEMPRE UNA SOLUZIONE
«Hai un problema? Risolviamolo». Questo il motto di 3G Sistemi per il Cleaning di Busto Arsizio. Inizia
commercializzando prodotti per la pulizia e rivolgendosi fi n da subito al mondo professionale delle Imprese. 
Con gli anni entrano a far parte della rosa clienti realtà nuove, quali aziende, hotel e società di outsourcing, 
alle quali 3G offre, oltre a sistemi professionali, continua Formazione del Personale. Altro punto focale 
dell’azienda è l’attenzione al cliente, al quale garantisce assistenza tecnica su macchine e attrezzature.

Giorgio Gianoli

di 3G sta riscuotendo
vivo interesse: «Alcune strutture
già impegnate nella formazione
alberghiera - spiega Gianoli -
hanno dato il loro appoggio ai
nostri progettisti, soprattutto in
vista di Expo 2015, per il quale è
previsto un enorme aumento di
occupazione alberghiera, con la
conseguente richiesta di personale
specializzato».



ARCO CHIMICA
Group

ARCO Chimica Group è un’azienda fortemente motivata nella ricerca ed innovazione 
mirata alla soddisfazione del cliente nel pieno rispetto dell’ambiente.
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