
Soluzioni per Aziende in evoluzione 

Il tablet Yashi Ypad w7 come strumento per nuove formule 
commerciali: il caso di successo del gruppo IPC-ARCO.  



IPC  
  Il Gruppo IPC e’ il quarto produttore mondiale nel 

settore del Cleaning, Leader assoluto nel mercato italiano. 

 240 ML € di ricavi aggregati nel 2010. 

 Circa 1.100 dipendenti. 

 7 Business Units con posizione di leadership o comunque 
rilevante nelle rispettive categorie merceologiche. 

 Ampio portafoglio di marchi e prodotti in grado di 
rispondere alle diverse esigenze del cleaning 
professionale. 

 Distribuzione su scala mondiale, piu’ dell’ 85% dei 
prodotti venduti all’estero con una presenza diretta 
attraverso filiali nei principali mercati. 



 

 

 ARCO CHIMICA 

 ARCO CHIMICA é una azienda che formula e produce una gamma 
completa di prodotti chimici rivolti al mercato della pulizia e 
sanificazione industriale per i diversi settori. 

 industriale 

 alimentare 

 ospedaliero 

 sanitario 

 alberghiero 

 comunità 

 ARCO CHIMICA ha sviluppato una gamma di servizi specifici quali: 

  Software gestionali per le imprese di servizio. 

  “Gynius” l’innovativo distributore di detergente ad erogazione 
programmata che permette il calcolo preventivo del consumo di 
detergenti per singolo operatore. 

  Servizi di consulenza e certificazione rivolti alle imprese di servizio. 



Uniscono le forze per una nuova formula commerciale…. 



Che nasce dalle esigenze dei clienti… 



E sollecita i fornitori a trovare nuove vie. 



Nasce quindi il Tablet My Clean un progetto che riguarda Hardware 

Software e organizzazione Aziendale concretizzato in un Device di 

facile utilizzo a disposizione della forza commerciale. 



Quali le operatività del Tablet?  



In definitiva….Commerciale e cliente scelgono le soluzioni 

migliori 



E rapidamente il sistema esplicita il costo del noleggio, con 

le informazioni necessarie per ottimizzare il backoffice… 



Perché una soluzione in Ambiente Windows? 

 Interoperabilità con gestionali e Data base Aziendali  

 Possibilità di lavorare in Off Line e non solo in Cloud  

 Interfacce ottimizzate per l’utilizzo con Touch Screen ma 
aspetto tradizionale, User Friendly anche per personale 
non di ultima generazione 

 Visibilità di Cataloghi Multimediali in Flash ( un limite ad 
esempio di Ipad) 

 Utilizzo immediato del patrimonio storico aziendale 
basato su applicativi di produttività personale (Office,pdf 
etc.) 

 Formazione limitata al solo applicativo (Windows, bene o 
male lo conoscono tutti) 

 



Perché il tablet Yashi Ypad W7? 

 Estetica e robustezza, l’ergonomia del Tablet in mobilità ma con  

le capacità di elaborazione di un Laptop  

 Prestazioni e capacità di memoria con il Processore Intel Atom 

Dual Core per supportare l’applicativo e le esigenze office 

 Connettività 3G e Wifi per un costante aggiornamento del 

sistema  

 Uscite Video e LAN per utilizzare periferiche, monitor esterni 

o videoproiettori  

 La Custodia con Tastiera USB, affidabile semplice e conveniente 

che all’occorrenza trasforma il Tablet in un    Netbook e quindi 

risolve eventuali problemi di dimestichezza con le interfacce 

touch screen. 

 



Yashi Ypad W7 riunisce la mobilità di un Tablet con le 

performance Office di un Laptop…. 

 


