
Mi piacciono perchè hanno i bottoncini. Molto meglio i bottoncini che il velcro che dopo un 
po di lavaggi non tiene più. Belli!

leggi tutto 
A Natale
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Francesco Gallo e l'innovazione Al Cubo

  

News > Dalle aziende 

 

 

Francesco Gallo, giovane amministratore delegato della Andrea Gallo Srl di Genova, è l’unico 
figlio ad essere entrato, dieci anni fa, nell’azienda di famiglia, passando per ogni reparto, dal 
magazzino alla produzione, dall’acquisto delle materie prime al marketing. All’inizio poteva 
sembrare un pesce fuor d’acqua con le sue visioni ambientaliste e la passione per gli sport estremi, 
dalla roccia al deltaplano, ma nel giro di pochi anni si è ritagliato una percentuale sempre 
crescente di stima e di consenso fino ad arrivare alla leadership dell’azienda nel 2004.

 

La sua impronta si era già vista con la linea di detersivi ipoallergenici (USE Ipoallergenici), che 
ha permesso a tantissime casalinghe e collaboratrici domestiche di risolvere il fastidiosissimo 
problema delle reazioni allergiche cutanee dovute ai comuni detersivi. Ma chiaramente si trattava 
solo dell’inizio di un processo di revisione della produzione in chiave ecologista e ambientalista. 
Un processo che ha portato l’azienda allo sviluppo, nel 2009, di un nuovo prodotto assolutamente 
innovativo dal punto di vista concettuale e soprattutto dell’impatto ambientale. Si chiama “Al 
Cubo” ed è un superconcentrato liquido, confezionato in piccole bustine idrosolubili, che una 
volta sciolte in un flacone riempito d’acqua, per esempio quello dell’ultimo detersivo comprato, 
permettono di ricreare un detersivo tradizionale. Gli esperti assicurano che il prodotto finale, 
ottenuto con l’aggiunta di acqua, è esattamente lo stesso rispetto a quello venduto in flacone, ma 
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con una differenza enorme di impatto sull’ambiente: meno plastica, meno volume, meno spazio 
necessario per la logistica, meno viaggi per le fornitura e la distribuzione.

 

Il pack di Al Cubo, un cubetto da 6.5 cm (contenente 8 bustine idrosolubili), occupa un quinto 
dello spazio necessario a un flacone tradizionale da litro ed il suo peso e’ circa il 90% in meno. 
Questo significa, ad esempio, che un camion, in grado di trasportare 120 quintali di pellicola 
idrosolubile –  materiale con cui si confezionano le bustine - equivale a  130 camion di flaconi 
vuoti e che un TIR, che può contenere 18 bancali di detersivo Al Cubo equivale  a 6 TIR di 
detersivo in flacone. Semplificare la logistica ed i trasporti significa meno traffico, meno consumo 
di risorse, meno inquinamento…e a parità di resa e qualità!

 

Contatta l’azienda

Ricevi un preventivo gratuito

 
Questa news è sponsorizzata da Andrea Gallo s.r.l..  
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Like 7 people like this. Be the first of your friends.
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