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DIGITAL CLEANING

Dopo il primo posto 
assoluto conseguito  
agli Stati Generali 

dell’Innovazione dell’Emilia 
Romagna, promossi dalla Regione 
con SMAU, Radio 24 e grandi 
player dell’industria digitale,  per 

Infyniti App sono in preparazione 
altre stimolanti  novità. Lo ha 
dichiarato l’ing. Loris Castellani, 
responsabile dei progetti ricerca/
sviluppo e della linea servizi di 
Arco Chemical Group: «Abbiamo 
deciso di ampliare ulteriormente 

le funzionalità offerte dall’Apps 
Infyniti a favore delle imprese di 
pulizia,in modo da completare 
per loro il ciclo di vita del 
cantiere».
Già ora l’App Infyniti, guarda 
al mondo delle imprese,  
permettendo lo sviluppo di 
piani di lavoro per le varie 
tipologie di cantieri gestiti, 
con la preventivazione dei 
costi per quanto riguarda la 
detergenza, le macchine, i 
carrelli, le attrezzature, i panni e 
spugne necessari per effettuare 
il servizio; inoltre, in base alle 
rese configurabili su ogni singola  
App per le molteplici operazioni 
di pulizia (suddivise per le varie 
destinazioni d’uso, nelle diverse 
tipologie di cantieri gestiti), 
consente di calcolare il monte 
ore necessario per effettuare 
il servizio e, completandolo 
con il costo orario, di avere 
l’ammontare del costo del 
personale. In tal modo, viene 
gestito il fabbisogno mensile 
di materiale per ogni singolo 
cantiere. La nuova evoluzione 
dell’App Infyniti, che sarà 
presentata nella seconda parte 
dell’anno, renderà possibile 
monitorare la marginalità di 
ogni singolo cantiere con delle 
semplici, ma efficaci, dashboard. 
«Così – conclude l’ingegner 
Castellani - l’impresa potrà 
avere, in tempo reale, la 
situazione aggiornata, necessaria 
per agire tempestivamente in 
tutti quei casi in cui i parametri 
fossero fuori controllo e lontani 
dai risultati attesi».

Infyniti App: 
work in progress 
In arrivo nuove funzionalità per monitorare 
la marginalità di ogni singolo cantiere gestito, 
con semplici, ma efficaci, dashboard

E DOPO PULIRE...
A due mesi dalla conclusione di Pulire, è possibile un primo, 
parziale ma incoraggiante, bilancio. Il mercato tradizionale 
concentra il suo interesse sulla linea Exclusive Fragrance, 
nel cui formulato sono utilizzate le nanotecnologie, e su My 
Combi, che coniuga la praticità del “classico” flacone con le 
caratteristice delle caps. Il pubblico più specialistico conferma 

l’apprezzamento verso  Infyniti e Arco Stock Control,  la piattaforma tecnologica - cloud e on demand - 
realizzata specificatamente per i dealer, per metter loro a disposizione un magazzino virtuale 
dei prodotti  condiviso e gestito da specifici software e hardware.
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IN CASA ARCO

Arco diventa … 
più grande
Non solo è “rinata” dopo il terremoto, ma ha 
aggiunto un’ala che dimostra come sia stata 
in grado di spiccare il volo verso traguardi 
sempre più alti

Grande e giustificato 
entusiasmo in casa ARCO 
Chimica. Sono stati ultimati 

i lavori di ristrutturazione  della 
nuova ala dello stabilimento: il 
fabbricato, dalla superficie interna 
di oltre 800 mq, che ospiterà nuove 
produzioni e una grande sala corsi,  
è dotato di un vasto parcheggio 
esterno, di circa 2.500 mq, per 
dipendenti, fornitori e visitatori. 
«Siamo molto contenti”, afferma 
il direttore generale Luca Cocconi, 
“di questo ulteriore traguardo 
raggiunto con consistenti 
investimenti e sforzi, che ci 
permetteranno sicuramente di 
migliorare l’efficienza interna e 
ottimizzare il ciclo produttivo. 
Potremo contare, sul fronte 
strada, di cinque ampie vetrine  
che ci daranno molta visibilità, 
permettendoci di dimostrare che 
l’azienda in questi anni è “risorta” 
dalla sue macerie e ha avuto 
un’importante evoluzione. Come 

Il “MAGO” 
dell’informatica 
Christian Ardizzoni è un punto di riferimento 
fondamentale in casa Arco Chimica: product 
Manager, ma anche prezioso uomo tuttofare 
sempre “dietro le quinte” per il suo 
temperamento discreto e riservato. 
È entrato a far parte dell’azienda nel 1995, 
quando era ancora studente di Ingegneria 
informatica, stimolato dalla passione della 
sorella Alessandra e del cognato Luca 
Cocconi. Il compito di Christian è quello 
di coordinare le varie fasi di creazione 
di prodotti nuovi tra i diversi reparti 
(Direzione Generale, Direzione commerciale  
Laboratorio e confezionamento),  
raccogliendo e standardizzando la filiera 
degli approvvigionamenti con i fornitori. 
Oltre a questo, si occupa della gestione 
del  CED e dei  Software Gestionali in uso al 
commerciale interno e all’amministrazione
«Con l’avvento di internet –spiega - il 
servizio di supporto ai commerciali e ai 
distributori è completamente cambiato, 
perché l’esigenza fondamentale è divenuta 
quella di garantire immediatezza di 
informazioni per consentire di cogliere 
rapidamente le opportunità commerciali. 
Per questo le conoscenze tecnologiche e 

l’innovazione nelle comunicazioni sono 
cruciali». Nonostante alcuni momenti di 
difficoltà che nel tempo hanno colpito 
l’Azienda, Christian osserva il passato con 
riconoscenza e orgoglio, perché grazie 
alla tenacia e all’unione del gruppo, Arco 
Chimica  è riuscita a guadagnarsi  sul 
mercato il riconoscimento di azienda 
innovativa. Un traguardo che pareva 
irraggiungibile e impensabile, soprattutto 
in un settore come quello della detergenza 
professionale. I successi di oggi sono quindi 
il frutto di una storia, di valori condivisi 
e del duro lavoro di tutti. Di questo è 
specialmente fiero Christian: «L’onestà, 
l’umiltà e il costante impegno riescono 
sempre a essere premianti». E per il futuro 
sono pronte nuove sfide e nuovi traguardi 
da raggiungere. Per Christian l’obiettivo 
è quello di orientarsi sempre meglio nel 
mondo dei servizi. Strada che l’azienda sta 
già percorrendo con la creazione del sistema 
del costo in uso del prodotto attraverso 
strumenti informatici  e  di distribuzione 
controllata (App Infyniti e Gynius) applicata 
alla filiera del cleaning professionale. 

per le grandi catene alberghiere o 
i ristoranti di pregio che puntano 
all’eccellenza, anche per noi – oggi 
– diventa fondamentale poter far 
conoscere a vista come avviene 
la produzione e come opera, in 
concreto, ARCO Chimica per una 
detergenza di qualità e,  rispettosa 
dell’ambiente». 
All’interno, una nuova area di 
collegamento, tra il vecchio 
impianto e l’ala appena 
ristrutturata, mette in relazione la 
zona confezionamento con quella 
di stasi, dove il prodotto si ferma 
prima di essere smistato verso la 
destinazione finale del magazzino. 
Con la nuova ala, la superficie 
complessiva  del sito produttivo 
ARCO Chimica di Medolla raggiunge 
i 13.000 mq, dei quali 9.000 
al coperto, comprendenti area 
lavorativa, magazzino e uffici; 
mentre quella scoperta (carico/
scarico materie prime e parcheggi)  
si aggira intorno ai 4.000 mq.
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ECOSOSTENIBILITÀ

Mondialchimicart, con 
sede ad Argenta, in 
provincia di Ferrara, 

copre le esigenze di una vasta 
clientela, che spazia dalle aziende, 
al settore Ho.re.ca, agli Enti e 
alla Pubblica Amministrazione, 
fornendo “consegne rapide e senza 
spese”, come recita lo slogan 
dell’azienda. Opera nelle province 
di Ferrara, Bologna, Ravenna e 
Rovigo, avvalendosi di preziose 
partnership come quella con Arco 
Chimica. L’azienda è certificata 
UNI EN ISO 9001:2008, con dieci 
dipendenti, tra interni ed esterni. 
L’interesse commerciale ed etico di 
Mondialchimicart  si è indirizzato, 
negli anni, verso la creazione di 
una rete distributiva di prodotti 
chimici e cartacei certificati ed 
ecocompatibili, che sono coerenti 
con la salvaguardia dell’ambiente, al 
centro della mission aziendale. 
La scelta è spiegata dalla fondatrice, 
e legale rappresentante, Rosalba 
De Angelis: «Visti i tempi che 
stiamo vivendo, il servizio e la 
comunicazione di soluzioni per 

un’igiene di qualità è veramente 
sostenibile caratterizzano molto la 
considerazione che un’azienda può 
ottenere sul mercato. Questi fattori 
sono fondamentali per gratificare 
la clientela e su di essi si concentra 
giustamente la nostra massima 
attenzione». Questa esigenza ha 
trovato un naturale interlocutore 
in Arco Chimica. Il rapporto di 
partnership è nato nel 2000, quando  
Mondialchimicart era in cerca di 
soluzioni che fossero in linea con i 
propri principi. Da qui, il sodalizio 
con un’azienda giovane e dinamica, 

ma in particolare Mondialchimicart 
è soddisfatta dell’insediamento della 
linea Infyniti, monodose concentrato 
professionale, che le ha consentito di 
esser competitiva e pronta a esaurire 
le richieste sempre più esigenti del 
mercato di oggi. E per il futuro vede 
un rapporto di partnership sempre 
più fecondo e vitale: «Il rapporto 
lavorativo tra le nostre due aziende 
continuerà proprio per far sì che in 
avvenire la collaborazione reciproca 
possa soddisfare entrambi e permetterci 
di conquistare sempre più fasce di 
mercato. Ci auguriamo che Arco 
Chimica continui la sua ricerca, per 
essere sempre all’avanguardia e 
competitiva sul mercato».

Partner nella difesa dell’ambiente
Arco “scelta” per la qualità dei prodotti, per 
l’innovazione costante, per la sensibilità ecologica 

con personale qualificato, in grado 
di offrire soluzioni all’avanguardia 
nel campo della detergenza 
professionale. «Arco Chimica – 
afferma la signora De Angelis - è 
un’azienda sempre al passo con i 
tempi e pronta ad adeguarsi alle 
nuove normative ambientali». 
La collaborazione e la disponibilità 
del personale sono fondamentali 
per far fronte alla mission di 
Mondialchimicart, volta a soddisfare 
le richieste da parte di una clientela 
attenta alle nuove regole di 
certificazione (CAM- GPP, ecc.). 
«Apprezziamo molto il rapporto 
lavorativo e umano che si è venuto 
a instaurare con questo nostro 
partner privilegiato e ci auguriamo 
che possa proseguire e consolidarsi 
in futuro». Tutti i prodotti distribuiti 
da Arco sono una garanzia di qualità, 



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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