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Si chiama 
Arco Stock 
Control ed 

è il nuovo progetto 
commerciale rivolto ai 
dealer che Arco Chimica 
presenta ufficialmente 
a Pulire 2015, concorrendo al 
Premio Innovazione indetto da 
AfidampFAB in collaborazione 
con Afidamp Servizi. L’obiettivo 
dichiarato è quello di creare 

una nuova opportunità 
commerciale per il dealer, 
cambiando la modalità di 
acquisto del suo magazzino e 
azzerando il rischio 
d’ impresa. «Il progetto – 
spiega  il direttore generale 

Luca Cocconi - nasce da 
un’attenta analisi della 

distribuzione e dei 
consumi dei dealer 
e ci permette di 
offrire, in questo 
momento di crisi 
economica, un 

magazzino in 
conto vendita. Il 

nostro obiettivo, 
infatti, è quello di 

creare presso il dealer 
un deposito di prodotti Arco 
condiviso e gestito da specifici 
software e hardware». Si tratta 
di uno  sforzo basato sul know 

how e sull’innovazione tecnologica 
portati avanti in questi anni con 
crescente successo da Arco Chimica 
per gestire al meglio  processi, 
come quello della vendita dei 
prodotti, attraverso una piattaforma 
tecnologica avanzata che fa leva 
sulle app e sul cloud computing 
per erogare on demand preziose 
risorse informatiche, come la 
gestione degli approvvigionamenti  
mediante la trasmissione di dati con 
smartphone. Il progetto è articolato 
in cinque, distinte, fasi: la prima 
concerne l’analisi dello storico degli 
acquisti di prodotti delle detergenza 
effettuata dal dealer; la seconda, 
la pianificazione dei quantitativi di 
prodotti Arco previsti nel magazzino; 
la terza, la fatturazione Arco al 
dealer dei prodotti venduti ai clienti 
finali; la quarta la gestione del 
magazzino con bar-code (hardware 
e software); infine, l’ultima fase 
prevede il reintegro dei prodotti 
Arco in base alle vendite e alle 
richieste di nuove referenze da parte 
del dealer. «I vantaggi riservati 
al dealer - precisa Cocconi - sono 
molteplici e tutti di rilievo: riduzione 
dei costi di magazzino, fatturazione 
delle referenze, aumento 
delle opportunità di vendita, 
ottimizzazione degli acquisti».

NOVITÀ A PULIRE 2015: 
il magazzino dei prodotti Arco
A disposizione del dealer per azzerare il rischio d’impresa
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in Bioscienze e Biotecnologie 
all’Università di Modena e Reggio 
Emilia, una breve esperienza 
lavorativa presso industrie 
biomedicali e successivamente, 
per sette anni, responsabile di 
laboratorio in un’azienda operante 
nel campo della detergenza, 
Michelina Infelice ora è approdata 
ad Arco, dove è stata investita 
del compito di realizzare prodotti 
detergenti specifici, di nuova 
generazione. Diverso il percorso 
accademico Francesco Paioli, 

A Pulire 2015, 
la fiera che si 
propone come 

piattaforma della quarta 
rivoluzione industriale, 
Arco Chemical Group 
si presenta con le 
carte in regola in fatto 
di innovazione. Viene 
infatti data visibilità 
a quattro linee di 
produzioni, dall’elevato 
valore aggiunto, 
certificati ISO 17025 
(la norma che esprime 
i “Requisiti generali 
per la competenza dei 
laboratori di prova e di taratura), 
al servizio del Green Public 
Procurement e dello Sviluppo 
Sostenibile. Per la realizzazione di 
questo progetto, la squadra Arco 
è stata rafforzata con l’ingresso 
di Michelina Infelice, nel ruolo 
di Responsabile di laboratorio 
e ricerca nuovi prodotti, e 
di Francesco Paioli, come 
Responsabile acquisti materie 
prime e ausiliario di laboratorio.
Laureatasi a ventiquattro anni 

Largo ai GIOVANI
Due new entry per potenziare la ricerca di 
laboratorio e ottimizzare la gestione del magazzino, 
con un occhio all’ambiente

UN GLOBAL SERVICE DELLA DETERGENZA AMICO DELL’AMBIENTE!
Nel 2014 sono state installate 350 macchine Gynius, in Italia, Spagna, Portogallo, Romania, Angola, 
Brasile e Capo Verde. Arco ha calcolato, su base annua, la riduzione degli impatti ambientali determinata 
dall’utilizzo di tutti i distributori di detersivi venduti. Le cifre sono davvero importanti. 
MENO RIFIUTI - Gynius ha consentito di evitare lo smaltimento di 67.826 Kg di flaconi e taniche. A questo 
risultato va aggiunto il risparmio di imballaggi in cartone: per un totale di 24.571 kg. 
Minor consumo di acqua – Grazie all’efficiente sistema di dosaggio e impregnazione dei panni in microfibra, 
è stato possibile risparmiare oltre 215 milioni di acqua. 
MENO CO2 -  Il minor impiego di  imballaggi, ha ridotto l’impatto dei trasporti, che avvengono 
prevalentemente su gomma, con una conseguente riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera, pari a 
quasi 12 milioni di grammi. 
MINOR CONSUMO ENERGETICO – Riducendo gli  impatti ambientali, è stato possibile tagliare  il consumo di 
energia elettrica di 1 milione 285mila kwh. 
Amico dell’ambiente e amico degli operatori: l’erogazione programmata di detergenti aumenta la sicurezza 
degli operatori e diminuisce considerevolmente il rischio chimico cui sono esposti per effetto di errate 
diluizioni e di inalazioni di sostanze tossiche.

laureato in Ingegneria Chimica, un 
passato lavorativo nell’ambito della 
gestione del ciclo dei rifiuti, presso 
una ditta in cui curava le relazioni 
istituzionali, occupandosi soprattutto 
di progetti e ricerca di Fondi Europei. 
In Arco, invece, può valorizzare 

i suoi studi e la sua 
specifica preparazione 
professionale. Il compito 
che gli è stato affidato 
è quello di sviluppare 
un nuovo modello 
gestionale del magazzino 
e dei rifiuti, ancor più 
attento all’efficienza, 
al risparmio e alla 
sostenibilità ambientale. 
Il tutto muovendo da 
un’analisi profonda 
delle realtà dinamiche 
esistenti all’interno 
dell’azienda per 
ottimizzarne i risultati 
portando maggiore 

serenità operativa. In sostanza, 
verrà creato un nuovo modello 
previsionale che permetterà di 
programmare la produzione e 
gli acquisti con almeno sei mesi 
di anticipo e con una grande 
marginalità operativa, sia nei 
contatti con i fornitori che con i 
clienti. Due giovani, per un’azienda 
giovane, dinamica, che guarda al 
futuro, il cui management è sempre 
disposto ad investire, sostenendo 
tutti i collaboratori che si adoperano 
per cercare di migliorarsi. 
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East Balt Italia, con sede 
a Bomporto (MO) è il sito 
in cui vengono preparati i 

panini imbottiti che fi niscono 
ogni giorno serviti nei 
piatti dei ristoranti 
McDonald’s. Una 
capacità produttiva di un 
milione di panini, sui tre 
turni, con un processo di 
lavorazione che risponde 
a un rigorosissimo protocollo 
di tempi e metodi, in grado di 
garantire l’uniformità e la sicurezza 
del prodotto fi nito.

Macchinari particolarmente 
avanzati assicurano il massimo 

controllo di tutte le fasi di 
lavorazione. Particolare 

cura, ovviamente, 
viene dedicata alle 
procedure di pulizia 
e igienizzazione 
del sito. «La nostra 

attenzione, nell’ambito 
della politica di qualità 

e sicurezza alimentare 
- afferma Rita Paltrinieri, che 
in East Balt Italia si occupa di 
sanifi cazione, pest control e 
ambiente - si è sempre focalizzata 
su un rigoroso controllo in 
ambito igienico – sanitario per 
realizzare un prodotto sicuro, 
collegato all’eccellenza del nostro 
sistema e alla sua certifi cazione 
qualitativa, a totale garanzia della 
clientela. Ci siamo resi conto 
che per raggiungere l’obiettivo 
era fondamentale agire non solo 
sul piano della formazione del 
personale preposto agli interventi 
di pulizia, ma fornire ai nostri 
addetti strumenti tecnologici 
adeguati, specialmente sotto il 
profi lo della scelta e del consumo 
dei prodotti». La risposta migliore 
a queste fondamentali esigenze 

l’ha fornita 
Gynius, con la 
sua innovativa 
soluzione di 
distribuzione 
automatizzata 
dei detergenti. 
In sei anni 
di utilizzo (la 
prima versione 
di Gynius 
installata in 
azienda risale al 
1998), i risultati 
conseguiti hanno 
confermato 
la bontà 
della scelta: 
abbattimento 
considerevole della 
produzione di rifi uti, di 
costi di trasporto, di magazzino, 
di consumo di prodotti in eccesso. 
Tutti elementi che sono andati 
a incidere non tanto sulla voce 
di un dato tipo di detergente da 
usare, ma su quella dei costi 
generali. Insomma Gynius ha 
aiutato, e continua ad aiutare, a 
risolvere favorevolmente molteplici 
problemi, in piena sintonia con 
la mission aziendale legata al 
concetto di qualità totale.

Gynius e 
McDonald’s: 
UN BIG 
PULITO

L’innovativo sistema 
di gestione della 
detergenza 
professionale di 
Ar-CO Chimica è 
adottato da tempo 
con successo da 
East Balt Italia, la 
società modenese 
che prepara i panini 

imbottiti serviti 
nella nota 

catena di 
ristoranti 

fast food



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.

AR-CO chimica SRL -  41036 Medolla (MO) ITALY   Tel 0535/58890 Fax 0535/58898  www.arcochimica.it  


