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VIAGGIO NELLE AZIENDE. ACM

di ALESSANDRO BOTTA

n Acm, qualità e servizio per
continuare a crescere. Il ri-
spetto dell’ambiente e l’at t en -
zione a produrre materiali con
tecniche innovative per evita-
re contaminazioni dei prodot-
ti confezionati, fanno di Acm
u n’azienda leader di crescita
negli ultimi anni, con un au-
mento costante a doppia cifra.
L’azienda si pone sul mercato
come produttrice d’imballag -
gio flessibile destinato al con-
fezionamento di prodotti ali-
mentari e farmaceutici. L’au -
mento del fatturato e del per-
sonale testimoniano la lungi-
miranza dell’amminis t rat ore,
Massimo Raffaele, e  dei suoi
soci Armando Ogliari e Ant o -
nio La Franceschina, che non
hanno mai smesso di credere
ne ll’azienda, trovando anche
il coraggio e la forza di diver-
sificare sul mercato investen-
do ingenti risorse in tecnolo-
gie all’avanguardia e puntan-
do sempre più su un servizio
puntuale e flessibile. «Un no-
stro valore aggiunto rispetto
alla concorrenza — s p iega
Raffaele — risiede nella nostra
capacità di rifornire in tempi
estremamente rapidi i clienti
anche su piccoli quantitativi
di materiale, soddisfacendo in
pieno un’esigenza molto sen-
tita soprattutto in settori come
l’alimentare». Acm, azienda
certificata BRC/IOP su tutto il

processo produttivo, dispone
di un moderno e completo
parco macchine in grado di
soddisfare le esigenze dei
clienti per la stampa LED UV
HD (riconoscimento esko e
attualmente sistema certifi-
cato più sicuro per evitare
problemi di cessione), per la
stampa LED HD (primi in Eu-
ropa), e per l’accop p iament o
senza solventi, il taglio laser a
registro e la produzione inter-
na di buste preformate.

DI NAM ISMO
Il dinamismo dell’azienda di
Cremosano, realtà che al suo

attivo ha 50 dipendenti, non 
lascia tuttavia spazio a cele-
brazioni del passato e conti-
nua a progettare il futuro, an-
che grazie  all’ ingresso in  
azienda di Erika Raffaele, fi-
glia di uno dei titolari. «Ci pre-
figgiamo di continuare a cre-
scere — conclude Raffaele —, e 
per farlo seguiamo il nostro 
orientamento: investire e stu-
diare nuove tecniche all’a-
vanguardia. Ad oggi, oltre al 
mercato interno, abbiamo an-
che sbocchi all’estero nell’a-
rea Benelux, Germania e Spa-
gna» .
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Punti di forza Qu al i tà
e servizi rapidi
‘Investire e studiare nuove tecniche all’av an gu ar dia’
Oltre al mercato interno, l’impresa ha anche sbocchi all’es t er o
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