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Bilancio entusiasmante per la 
tre giorni di Arco Chemical 
Group a Pulire 2.1 la grande 

Fiera internazionale del cleaning 
professionale, che si è svolta a 
Veronafiere dal 19 al 21 maggio. 
Lo stand di 100 mq si è presentato 
con un look elegante, colorato di 
bianco, e una scenografia pensata 
per mettere al centro i prodotti, 
valorizzati nella loro collocazione 
in “vetrina”. Si è accolto un flusso 
incessante di visitatori incuriositi e 
interessati, che hanno apprezzato 
l’intera gamma delle nuove 
produzioni all’insegna della qualità 
e delle tecnologie più avanzate. A 
partire da Arco Stock Control, 
il magazzino dei prodotti che 
ARCO, grazie all’avanzato know 
how maturato con Infyniti App, 
mette a disposizione del dealer 
in conto deposito. Si tratta della 
nuova versione dell’applicazione per 
smartphone e tablet, lanciata con 
successo dall’azienda di Medolla alla 
fine del 2014, che consente ora al 

distributore di pagare solo l’effettivo 
venduto attraverso una tecnologia 
particolarmente avanzata, che 
fa leva sulle app e sul cloud 
computing per erogare preziose 
risorse informatiche, come la 
gestione degli approvvigionamenti, 
mediante la trasmissione di 
dati on demand. Altra novità 
Exclusive Fragrance, una linea 
di nuove fragranze realizzate dai 
ricercatori del laboratorio di ARCO 
mediante l’avanzato impiego delle 
nanotecnologie. Senza dimenticare 
My Combi, la soluzione detergente 
che combina al meglio la praticità di 
un flacone del prodotto tradizionale, 
a quelle del risparmio di una caps. 
Tutte decisamente soddisfatte le 
opinioni raccolte tra i protagonisti 
della Squadra Arco Chemical Group. 
«Ci ha sorpreso maggiormente 
la curiosità per i nostri prodotti 
espressa dai visitatori stranieri, 
che hanno rappresentato il 35% 
del totale - afferma il direttore 
generale Luca Cocconi -. Abbiamo 

registrato visite soprattutto dai Paesi 
del Nord Europa: Scandinavia e 
Norvegia. In numero minore, dall’Area 
del Mediterraneo: Francia, Spagna e 
Portogallo. Senza contare le presenze, 
che fanno ben sperare, dall’Africa, dalle 
Americhe e da alcuni Paesi Orientali. 
Le domande di questi ospiti si sono 
concentrate soprattutto sulle nuove 
produzioni e sui progetti innovativi 
che abbiamo presentato in fiera. Per 
quanto concerne, invece, la ripartizione 
geografica dei visitatori italiani, va 
detto che il 47% proveniva dal Nord, 
il 23% dal Centro, il 16% dal Sud e 
il resto dalle Isole». Anche Nicola 
Miranda, responsabile marketing, 
esprime la sua soddisfazione per 
una edizione di Pulire assolutamente 
positiva: tutti i visitatori, dealers e 
imprese di pulizia, hanno dimostrato 
un grande desiderio di riscatto, fattore 
molto importante per un’azienda che 
lavora sui rivenditori ma deve anche 
supportare il dealer nelle vendite. 
A questo si aggiunge il commento 
positivo di Loris Castellani, 
responsabile dei progetti ricerca/
sviluppo e della linea servizi di ARCO 
Chimica, che ha raccolto apprezzamenti 
per il sistema Infyniti App. E dopo la 
fiera il lavoro riprenderà specialmente 
per consolidare il progetto IFuture 
Dealer, sostenendo i dealers che 
vi hanno aderito. «Questa fiera - 
conclude Mauro Cocconi, direttore 
commerciale - sarà ricordata a lungo 
per la sensazione d’armonia e il sentore 
di ripresa che abbiamo vissuto un po’ 
tutti in prima persona. In prospettiva, 
i contatti commerciali da noi presi 
appaiono promettenti perché focalizzati 
su precisi bisogni, con la specifica 
richiesta, da parte dei nostri potenziali 
clienti, di sviluppare iniziative sul 
territorio».

Tutta la forza 
dell’innovazione
Grande afflusso di visitatori, di cui il 35% 
stranieri, nello stand di Arco, dove la 
presentazione del sistema Infyniti App ha 
ottenuto apprezzamenti su tutti i fronti

Ascolta l’intervista a Luca Cocconi sul 
canale you tube di Dimensione Pulito.
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rispettivamente padre e figlio, 
dell’impresa di pulizie civili e 
industriali Vavassori di Bergamo, 
da anni cliente dell’azienda 
modenese. «Apprezziamo 
ARCO Chimica -spiega il signor 
Vincenzo – perché è un’azienda 
dinamica, sempre in cerca di 
nuove produzioni e attenta 
alle esigenze degli utilizzatori 
finali». Particolarmente 
gradita l’attitudine di ARCO 
di sapere coniugare la 
tradizione dei suoi storici 
prodotti detergenti con 
l’innovazione rappresentata 
da Gynius, a Pulire proposta 
nella versione GT5, e dalle 
Infyniti App, in quanto «le 
possibilità d’impiego della 
detergenza monodose 

sono veramente notevoli e assai 
vantaggiose e la possibilità 
di avere un costo certo della 
detergenza facilita e ottimizza il 
nostro lavoro».
Il figlio Angelo, che si definisce 
“nativo digitale”, conferma 
l’apprezzamento paterno ed 
esprime particolare gradimento 
per l’utilizzo, da parte di ARCO 
Chimica, delle tecnologie 
informatiche e multimediali, che 
testimoniano lo sforzo di fornire 

Le presentazioni 
effettuate dagli esperti 
di ARCO durante Pulire 

2.1 sono state seguite con 
grande interesse da numerosi 
dealers, imprese di pulizia e 
visitatori provenienti dall’Italia 
e da tutto il mondo. Tra loro, 
Vincenzo e Angelo Tiraboschi, 

ARCO sa parlare 
a padri e figli

ARCO CHIMICA E AMETECH PUNTANO SULLE NANOTECNOLOGIE!
Si chiama “Exlusive Fragrance” ed è realizzata grazie all’impiego delle 
nanotecnologie una delle novità proposte nel campo della detergenza da ARCO 
Chimica a Pulire 2.1. Le due protagoniste della nascita di questa nuova gamma 
produttiva sono Michelina Infelice, responsabile laboratorio e ricerca nuovi 
prodotti del’azienda modenese e Marzia Ciacci, sales manager della ditta fornitrice 
Ametech. La linea Exlusive Fragrance comprende sei tipologie di produzioni: 

vetri-multiuso, bagno, sgrassatore, profumatore ambientale, manutentore per pavimenti base alcolica e 
manutentore per pavimenti senza voc. Il tutto con un’unica profumazione in tre varietà: Fern, White, Musk 
e Spring Flower. La linea è stata progettata sia nella variante tradizionale che in quella super concentrata 
in monodose. La nanotecnologia applicata ai prodotti chimici per la pulizia industriale, come è avvenuto 
in questo caso, rende idroreppellenti le superfici, ne facilita l’asciugatura e non lascia aloni. Il vantaggio 
principale è che queste ultime rimangono pulite più a lungo, si evita la rideposizione dello sporco e del 
calcare e, inoltre, le stesse risultano più facili da pulire. 

risposte sempre più puntuali a un 
mercato in rapida evoluzione.
L’innovazione e il costante 
aggiornamento, a livello di 
prodotti e di servizi, sono le 
chiavi del successo dell’azienda 
di Medolla, in grado di soddisfare 
le esigenze di generazioni 
diverse, per l’attenzione vera 
e la competenza con cui sa 
costantemente tastare il polso del 
mercato.

Company profile
La Vavassori Pulizie nasce nel 
1986, come ditta individuale di 
Floriana Vavassori. Nel tempo 
si è trasformata fino all’attuale 
struttura sociale, composta 
da tre membri: Vincenzo 
Tiraboschi, Angelo Tiraboschi 
e Floriana Vavassori, che, con 
incarichi diversi, gestiscono 
l’azienda. Attualmente 
conta sulla collaborazione 
d’una trentina di dipendenti 
che, grazie alla formazione 
acquisita, garantiscono 
l’ottimizzazione delle 
prestazioni e la qualità del 
servizio. L’azienda punta molto 
sulla formazione professionale 
del personale, che ha sempre 
rappresentato un’assoluta 
priorità della società. La nuova 
sede di Nembro, infatti, è stata 
dotata di un’apposita sala corsi 
per la preparazione tecnica dei 
dipendenti. 

Angelo Tiraboschi, dell’impresa 
di pulizia Vavassori di Bergamo
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La strategia Infyniti App sale 
ancora sul podio, ottenendo 
riconoscimenti al Premio 

Innovazione digitale di SMAU a 
Bologna. Un risultato di pregio per 
ARCO Chimica e Arco Chemical 
Group che premia il sodalizio con 
l’azienda Intuitive Solutions, 
software house dell’innovativo 
Gruppo di Medolla. Agli Stati 
Generali dell’innovazione dell’Emilia 
Romagna, promossi dalla Regione 
assieme a SMAU, Radio 24 e ai 
grandi player dell’industria digitale, 
Infyniti App si è aggiudicata il 
primo premio assoluto tra le cinque 
premiate e le 13 realtà – non 
solo aziendali - finaliste di questa 
edizione, selezionate tra le oltre 40 
candidature che hanno presentato 
altrettanti innovativi progetti di 
adozione del digitale in azienda. 
L’iniziativa è nata con l’obiettivo di 
condividere le esperienze virtuose 
delle aziende affinché possano 
diventare un esempio concreto 
per altre imprese e favorire, così, 
lo sviluppo digitale del territorio. 
«Il premio - ha dichiarato Palma 
Costi, assessore alle Attività 

Produttive della Regione 
Emilia Romagna - vuole 
rappresentare il momento 
di massima sintesi di tutta 
l’offerta di innovazione di 
cui la Regione è capace per 
facilitarne l’incontro diretto 
con le nostre imprese. 
Esse sono chiamate a 
intercettare, anche grazie 
all’innovazione, i segnali 
di ripresa del mercato, 
generando, in ultima analisi, valore 
e occupazione». Già vincitrice nella 
ristretta rosa delle finaliste premiate 
qualche mese fa allo Smau Mob 
App Award (il premio realizzato 
da Smau e dagli Osservatori 
della School of Management del 
Politecnico di Milano) l’azienda 
modenese ha avuto, dunque, 
la sua meritata consacrazione 
giovedì 4 giugno a Bologna, con 
l’assegnazione dell’ambito titolo 
di campionessa dell’innovazione 
digitale dell’Emilia Romagna. 
Grande la soddisfazione espressa 
da Loris Castellani responsabile 
dei progetti ricerca/sviluppo e 
della linea servizi di Arco Chemical 

programmazione 
degli acquisti in 
base ai consumi 
preventivati e, nel 
caso il cliente scelga 
i prodotti della 
linea di detergenti 
concentrati Infyniti 
caps, di calcolare 
il miglioramento 
ambientale ottenibile 
in termini di risparmio 
di emissioni di C02 

nell’aria e di minor produzione di 
rifiuti di imballaggio. Innovazione 
nell’innovazione, il concetto di “costo 
in uso”: ai clienti non viene più 
proposto un preventivo in base al 
costo della tanica di prodotto, bensì a 
quello dei metri quadri da pulire». 
Molto soddisfatto, non potrebbe essere 
altrimenti, anche Luca Cocconi, 
direttore generale di ARCO Chimica: 
«E’ un premio alla fantasia che ci ha 
spinti a innovare a trecentosessanta 
gradi anche nel campo della tecnologia 
digitale, offrendo know how e valore 
aggiunto a un prodotto di per sé 
povero, come quello dei detergenti per 
la pulizia professionale».

Premio Innovazione Digitale
ARCO prima assoluta allo SMAU di Bologna

Group: «Ho ritirato con orgoglio 
un premio meritato, in un contesto 
tecnologico di assoluto prestigio, 
nel quale ci siamo confrontati anche 
con marchi conosciuti e affermati 
in campo nazionale molto più 
potenti di noi. ARCO Chimica – 
prosegue - ha introdotto una sorta 
di rivoluzione copernicana nel campo 
della detergenza professionale: 
calcolare il prezzo non a partire 
dalla quantità di prodotto utilizzato, 
ma dall’ampiezza e tipologia della 
superficie da sanificare. A rendere 
possibile tutto ciò è, appunto, 
Infyniti App, l’applicazione per 
smartphone e tablet, da noi creata, 
che si connette a una piattaforma 
cloud costantemente aggiornata. 
L’App consente di conoscere 
preventivamente il costo certo 
della detergenza, ottimizzare la 

La 
consegna 
del premio 
a Loris 
Castellani
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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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