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ARRIGONI

Uniformare i processi in una piccola multinazionale
per tagliare gli sprechi e potenziare la produzione
Arrigoni produce tessuti tecnici hi-tech per l’agricoltura contribuendo all’ecologia. 
E punta a centralizzare le operazioni frammentate su diversi sedi e società

Intervista a Paolo Arrigoni, CEO, e Giovanni Rubino, Group CFO di Arrigoni
di Sara Polotti

Una piccola multinazionale, spesso è definita 
con il termine “tascabile”, che fa della sostenibi-
lità del prodotto il proprio core business e che, 
guardando all’innovazione e al futuro, vuole 
dare il proprio contributo alla Green economy 
efficientando per prima cosa i propri processi. La 
storia di Arrigoni comincia nel 1936, anno della 
fondazione dell’azienda familiare di tessitura 
per camicerie, ma la svolta arriva nel 1959, con 
l’arrivo del polietilene, la fibra che apre le porte 
a nuovi settori di applicazione. L’agricoltura per 
le coltivazioni e gli imballaggi per l’ortofrutta 
diventano così i due mercati principali, ma 
tuttavia l’azienda si rende presto conto della 
distonia tra le dimensioni dei due settori, 
decidendo di concentrarsi sull’agrotecnica. 
Utilizzando il polietilene, quindi, si sceglie di 
produrre e commercializzare reti per le coltiva-
zioni, puntando da sempre sulla sostenibilità, 
non tanto per quanto riguarda la produzione 
e i materiali utilizzati, quanto per il prodotto 
stesso: “Le reti a protezione dei campi coltivati 

PAOLO ARRIGONI
Nato a Como nel 1955, Paolo Arrigoni, CEO del Gruppo Arrigoni, è cresciuto a Uggiate 
Trevano, nel Comasco, dove vive ancora oggi e dove ha sede il quartier generale 
dell’azienda di famiglia, in cui ha cominciato a lavorare a partire dagli Anni 70 
studiando la linea produttiva legata all’agricoltura con l’obiettivo di realizzare 
innovativi schermi protettivi per questo settore. Una volta subentrato a suo 
padre nella guida dell’impresa, negli Anni 90, Arrigoni ha deciso quindi 
di abbandonare la produzione degli imballaggi per puntare con decisione 
sulle reti agrotecniche e verticalizzando i processi con l’inserimento del reparto 
di filatura. Sotto la sua guida, l’azienda è diventata un Gruppo il cui prodotto, 
realizzato interamente tra le aziende della corporate, è esportato in 72 Paesi.

proteggono gli ortaggi dagli eventi atmosferici 
e dagli insetti, evitando gli sprechi e riducendo 
l’utilizzo dei pesticidi”. 
A raccontarlo è Paolo Arrigoni, CEO di Arrigoni, 
che spiega come le finalità delle reti per la 
coltivazione siano il benessere delle piante, 
la riduzione dell’utilizzo di prodotti chimici 
e il risparmio dell’acqua grazie al microclima 
creato dalla copertura. “I nostri agrotessili 
hanno questo scopo: sono intermediari del 
rapporto tra la pianta e l’ambiente. Una coper-
tura del tutto plastica isolerebbe la pianta; 
quella tessile è invece traspirante e dunque 
protegge lasciando respirare i vegetali. Allo 
stesso tempo diventa una barriera fisica difen-
siva contro i parassiti”. Tra i prodotti, l’azienda 
propone anche schermi termo-riflettenti che 
selezionano i raggi solari facendo rimbalzare 
quelli responsabili dell’innalzamento della 
temperatura e permettendo il passaggio a 
quelli utili alla fotosintesi, con un effetto di 
luce diffusa che giova alle coltivazioni.
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Uggiate Trevano 
(CO), Putignano  
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“A fronte dei cambiamenti climatici in corso, 
la riduzione della temperatura sotto copertu-
ra è una condizione indispensabile”, afferma 
l’imprenditore.
A caratterizzare il ciclo produttivo di questo 
prodotto così specifico sono tre fasi. La prima 
è la filatura, ovvero la trasformazione della 
materia prima dal granulo di polietilene al fila-
to. Poi c’è la tessitura, per andare a comporre 
concretamente il tessuto tecnico. L’ultima fase 
è la conversione del tessuto nel prodotto finito, 
con la customizzazione richiesta dal cliente e 
la differenziazione sui tre settori: “Agrotextiles” 
(le reti per l’agricoltura, prodotto principale); 
“Techtextiles” (reti per uso tecnico) e “Smart 
textiles” (i tessuti per applicazioni differenti). 
“Per esempio, una serra può ordinare un telo di 

copertura personalizzato con le proprie misure, 
mentre per un campo aperto servirà una rete 
differente”, specifica Arrigoni. Che per produrre 
le sue reti si affida a una filiera abbastanza 
ampia, con diverse sedi distribuite tra Italia e 
Romania.

Sedi geograficamente lontane, 
ma unite nella procedura 
L’azienda non è quindi caratterizzata solo dal 
particolare prodotto, ma anche dalla gestione 
dei processi, distribuiti geograficamente. Se a 
Uggiate Trevano, in provincia di Como, ci sono 
la sede logistica, commerciale e direttiva, la 
produzione si trova invece a Putignano (in pro-
vincia di Bari), a Schio (in provincia di Vicenza) 
e a Targu Mures in Romania, divisa tra le società 
Sachim e Artes.
L’esempio di Arrigoni è particolarmente 
interessante proprio in relazione a questo 
assetto societario: per mantenere e migliorare 
l’efficienza, infatti, è stato deciso di individua-
re alcuni obiettivi strategici e soprattutto di 
adottare strumenti in grado di centralizzare 
e uniformare le operazioni e l’organizzazione 
del lavoro a fronte della sua frammentazione 
e della dislocazione geografica, definendo un 
percorso evolutivo sui sistemi informativi per 
arrivare, nel giro di pochi anni, a un’omogeneiz-
zazione dei processi, rimaneggiando software, 
hardware e governance.
Quest’ultima, in particolare, arriva anche in 
seguito alla recente modifica societaria: a fine 
2020, la quota azionaria di controllo dell’azien-
da è stata infatti acquisita da un fondo, che ne 
ha riorganizzato l’assetto definendo allo stesso 
tempo l’evoluzione dei sistemi per rendere il 
raggiungimento degli obiettivi strategici più 
semplice e sicuro. Nello specifico, Arrigoni  
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Dopo la laurea in Economia Aziendale presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di 

Milano, Giovanni Rubino ha iniziato il proprio percorso lavorativo in una società di 
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di diverse aziende e avviando alcuni progetti di startup e di ristrutturazione 
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Group CFO di Arrigoni. Gestione completa di startup e progetti speciali, 
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e performance, reporting e budgeting, Finance planning, Net working capital 
(Nwc) e Non farm payroll (Nfp) management sono alcuni dei compiti su cui è 

impegnato regolarmente.
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anti pioggia al momento  
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è oggi un piccolo gruppo internazionale, aspet-
to complesso da gestire, in particolare a fronte 
dei passaggi di proprietà o degli accorpamenti 
di realtà che hanno i loro sistemi: l’impren-
ditore spiega che quando è stata acquisita 
l’azienda Sachim (diventata poi lo stabilimento 
di Bari) l’integrazione è stata semplice, gra-
zie anche alla vicinanza culturale; ma con la 
società romena, il processo non è stato così 
automatico, e anche se singolarmente le sedi 
erano efficienti, trovare l’armonia sistemica è 
stato faticoso. 
Da qui l’esigenza di integrare e uniformare la 
linea produttiva e quella logistica, cominciando 
dal ‘sistema nervoso’ della struttura, ovvero dai 
sistemi informativi, che possono in questa pro-
spettiva diventare lo strumento principale per 
raggiungere l’uniformità, lavorando in modo 
sinergico e non più separatamente.

Simulare l’uso (e la mancanza)
di un sistema ERP 
Individuare i punti di miglioramento nel 
controllo di gestione risolvendo i nodi, per 
migliorare la produttività e l’organizzazione: 
questo il percorso che Arrigoni ha individuato 
insieme con Sinfo One, software house e system 
integrator di Parma, per circoscrivere prima di 
tutto le aree da potenziare, così da pianifica-
re gli interventi in maniera mirata. La prima 
fase, di conseguenza, è stato l’assessment per 
‘fotografare’ la situazione dei sistemi infor-
matici: “Grazie a questo passaggio abbiamo 
potuto mettere in luce i punti di forza e quelli 
di debolezza, come la velocità di aggregazione”. 

A parlare è Giovanni Rubino, Group CFO di 
Arrigoni, che riconosce come, allargandosi il 
perimetro aziendale dopo le acquisizioni, il 
problema di fondo era di fatto la mancanza di 
una regia comune, uniforme e unitaria a tutto 
il gruppo. 
In concreto, l’attività con la società di consu-
lenza ha seguito questo schema: Sinfo One ha 
intervistato tutte le persone coinvolte nei vari 
processi, ha analizzato la situazione dei sistemi 
e dei processi di business, ha identificato le dif-
ficoltà organizzative e legate alle competenze 
del personale e scandagliato i sistemi informa-
tivi individuando i punti da sviluppare, i gap e 
le differenze tra le gestioni delle diverse sedi. 
Per esempio? “Per gestire la raccolta degli ordi-
ni c’erano più software e un sistema su carta 
a seconda delle aziende del gruppo”, racconta 
Rubino. Rintracciati questi aspetti, dunque, 
sono state proposte alcune attività e percorsi, 
valutando i possibili software da adottare e 
ipotizzando l’integrazione dei diversi Enterprise 
resource planning (ERP) gestionali delle diver-
se società in un unico strumento (e simulando 
anche uno scenario senza questa opzione). 
“Il progetto sviluppato ci ha portato a imple-
mentare una piattaforma Oracle – Enterprise 
performance management (EPM) Cloud – per 
la normalizzazione e la resa uniforme dei dati”, 
spiega ancora Rubino, che illustra come ora 
l’azienda possa contare su una reportistica 
consolidata e uniforme: “Si tratta di una prima 
fase in cui lo strumento viene utilizzato a Como, 
e l’evoluzione sarà l’ERP di gruppo integrato, 
cominciando a calarlo nei processi nel 2022”.

Reparto tessitura Raschel 
per la produzione di schermi 

ombreggianti  
e termo-riflettenti
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La strategia sui dati è propedeutica
al cambio di ERP 
Questa prima fase è stata in realtà definita 
come quella “zero”, con l’intento di gestire 
le aree da sviluppare identificate, senza 
cambiare subito l’ERP condiviso, provando 
comunque a gestire i processi centralizzandoli. 
Il progetto ha quindi riguardato i settori 
IT, produttivo, logistico, commerciale e 
amministrativo, mappando con loro i 
processi critici e creando insieme con loro 
una piattaforma prototipo, in un processo 
definito dal CFO come “moderno e di massima 
vicinanza all’utente finale. Per questa fase si 
è ritenuto di implementare una strategia di 
analisi dei dati a supporto delle decisioni, che 
prima erano discontinue e poco centralizzate, 
con ogni società che guardava ai propri 
numeri, e non solo al proprio sistema, 
nonostante la condivisione di settore, di 
prodotto e di mercato”. Quest’operazione 
aveva dunque l’obiettivo di portare il gruppo 
da una situazione frammentata, con i dati 
spezzettati tra le aziende, a una in cui questi 
sono a disposizione di tutti, in modo da 
creare un patrimonio condiviso che permetta 
di utilizzare nuovi strumenti e avere nuovi 
bilanci più calibrati. 
Lo stesso Group CFO di Arrigoni conferma che 
la partenza dalla strategia sui dati è stata pro-
pedeutica per il cambio di ERP; e il manager, 
dopo i primi mesi, ha già notato una buona 
base su cui costruire un sistema di Business 
intelligence e Performance management che, è 
certo Rubino, possa implementare una visione 

di gruppo dei dati aziendali, concludendo il 
percorso nei prossimi mesi attraverso gli stru-
menti tecnologici adottati. Tutto questo anche 
alla luce di previsioni future: “Il gruppo, in que-
sto modo, non sarà poi impattato dall’aggiunta 
di nuovi dati o dall’acquisizione di una nuova 
società, perché si potrà sempre adottare una 
strategia centralizzata”.

Coinvolgere i reparti nel processo 
di cambiamento 
Al di là della scelta del sistema gestionale e 
del rinnovamento dei processi, al centro del 
cambiamento resta la popolazione aziendale 
distribuita sulle diverse sedi, protagonista 
dell’evoluzione del gruppo tanto quanto gli 
strumenti, dal momento che la tecnologia e i 
processi devono essere poi calati nelle azioni 
quotidiane delle persone dell’organizzazione. 
Ma nella scelta di affidarsi a Sinfo One da parte 
di Arrigoni ha pesato anche questo aspetto: 
la formazione dell’utente finale è centrale 
per l’azienda e per i consulenti, consapevoli 
dell’importanza della comprensione dei pro-
cessi per la buona riuscita del passaggio. 
“Sapevamo fin da subito di voler puntare su 
una buona formazione e sull’affiancamento 
al personale: anche per questo, il processo è 
avvenuto identificando e analizzando i pro-
cessi attraverso un lavoro democratico che ha 
coinvolto i responsabili dei vari reparti nell’as-
sessment”, prosegue Rubino. Coinvolgendo sin 
da subito le figure strategiche dei vari reparti, 
uffici e settori, l’efficientamento si fa più user 
friendly sin dalle fondamenta.

L’avanzato laboratorio interno 
per la caratterizzazione  
e lo sviluppo di nuovi tessuti


