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Treviso, Trento, Milano e ora Cremona:
Ica System mette la… quarta
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In Ica System ogni promessa è debito: vi ricordate come ci lasciammo alcuni mesi fa,
quando, appena conclusa l’operazione Novex, il numero uno di Ica Luigino Durante
disse che si trattava solo della “prima puntata”, annunciando a breve interessanti sviluppi? Appunto, ora ci siamo.

Ica cresce ancora per vie esterne:
è la volta di MB2 Professional

Prosegue infatti il cammino di crescita “per
vie esterne” inaugurato con l’acquisizione
della piemontese Novex lo scorso agosto.
Stavolta siamo a Pizzighettone, in provincia
di Cremona, dove l’azienda veneta ha acquisito, a partire dal 1° gennaio di quest’anno,
la MB2 Professional, un dealer da un milione
di euro di fatturato specializzato soprattutto
nella pulizia delle case di riposo. L’azienda
è già stata integrata nel Gruppo Ica e la sua
sede diventerà a tutti gli affetti una filiale Ica
System. “Contestualmente -dice Durante- trasferiremo lì la nostra filiale di Brescia, accorpando le due sedi che sono geograficamente
piuttosto vicine.” Una razionalizzazione necessaria, visto che i costi di gestione delle fi-

liali rappresentano una voce importante per
un grosso dealer come Ica.

E fanno quattro! Le sedi Ica System

Con questa, comunque, fanno quattro. Le sedi Ica System, oltre all’headquarter di Treviso, sono quelle di Milano, Cremona e Trento. “Per ora…”, dice elusivamente Durante,
lasciando intendere ulteriori nuovi sviluppi. Non c’è che dire: Ica System ha messo la
quarta, con questa nuova sede che darà modo
al dealer trevigiano di servire ancora meglio
i clienti sparsi ormai su tutto il territorio nazionale. Le novità in fatto di sedi, però, non
sono finite: “Nel prossimo futuro abbiamo in
cantiere anche un rinnovamento totale della
nostra sede milanese di Lacchiarella. Ci sposteremo altrove, sempre naturalmente nell’area di Milano, in una location più ampia e più
adeguata alle nostre necessità.”

Un’azienda snella e completa

Ma torniamo a Cremona. Come nel caso della Novex, anche la MB2 è un’azienda dalla
struttura leggera, con tre o quattro collaboratori e un sistema di gestione snello. L’azien-

da, specializzata nelle case di riposo e di cura, ha i propri fiori all’occhiello nell’Haccp e
nella Sanità, con piani di autocontrollo, analisi
degli alimenti, analisi della potabilità dell’acqua, tamponi su superfici, oltre all’installazione
di sistemi di dosaggio per lavastoviglie professionali e a corsi per gli operatori, anche personalizzati. Tra i servizi offerti c’è quello di avviamento cantieri: il personale, affiancato da
tecnici qualificati, è in grado di avviare nuovi
cantieri, dal preventivo dei costi di lavoro alla formazione del personale, con dimostrazioni
pratiche professionali sul posto. L’azienda, inoltre, offre consulenza tecnica con professionalità
e competenza, prima dell’acquisto e nella fase
post vendita. Completano il quadro lo sviluppo
di manuali di autocontrollo Haccp e i sopralluoghi per il monitoraggio dell’igiene ambientale.

Ica cresce ancora, in dimensioni e
qualità. E si diversifica

Grazie a questa operazione il gruppo Ica System, oltre a far crescere il proprio fatturato,
espande la propria struttura e il proprio knowhow soprattutto nel settore delle case di riposo
che gestiscono le pulizie in autoservizio.
“I clienti sono molto esigenti, richiedono soluzioni di alta qualità. Anche l’aspetto della formazione è diverso rispetto al lavoro con le imprese, poiché occorre una formazione peculiare per ciascuna delle strutture che serviamo.”

Un bilancio 2015

Una riflessione sul 2015 appena concluso è
d’obbligo: “Per quanto riguarda il 2015 -dice
Durante- è ancora presto per il bilancio definitivo, ed è presto anche per fissare gli obiettivi
di quest’anno. Quello che posso dire è che abbiamo chiuso il 2015 in linea con le attese. Crescono i numeri nell’assistenza tecnica e nel noleggio, attività in cui, è bene ricordarlo sempre,
Ica System è stata pioniera.”
[www.icasystem.it]

