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VIAGGIO NELLE AZIENDE

ACM PLASTIC
At te nta
al territorio
e ai giovani
L’azienda, 52 dipendenti e una storia ultra decennale
è in grado di garantire anche piccoli quantitativi di prodotto

n CREMOSANO U n’az ienda
di respiro europeo, ma anche
attenta al territorio, tanto da
offrire agli studenti delle su-
periori di Crema la possibi-
lità di effettuare stage di al-
ternanza scuola lavoro in
ditta. E’ la Acm Plastic la cui
sede è nella zona industriale
di San Benedetto: 52 dipen-
denti, una storia ultra decen-
nale alle spalle e una visione
costantemente proiettata nel
futuro. Specializzata e certi-
ficata nella produzione di
film plastici per imballaggi
flessibili, le classiche pellico-
le che servono per il confe-
zionamento di prodotti ali-
mentari, Acm sta espanden-
do la sua gamma di prodotti
nel settore della cosmesi.
Presto, inoltre, partirà con la
produzione in proprio delle
vaschette, non solo, dunque,
delle pellicole stampate. Già
lanciata anche una nuova li-
nea di buste per alimenti. A
guidare l’azienda ci sono tre
soci: Massimo Raffaele, Ar -
mando Ogliari e Antonio La I soci ACM. Nelle foto a destra l’az ien da
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FORMAZIONE PER STUDENTI

Fr anceschina . Di marketing
e dell’amministrazione si oc-
cupa Erika Raffaele, figlia di
Massimo. Come detto, Acm
punta molto anche sul coin-
volgimento del territorio:
«Gli studenti di Sraffa, Galilei
e Pacioli sono da noi per al-
cuni periodi di formazione —
spiega Erika Raffaele —: i
grafici dello Sraffa lavorano a
stretto contatto con i nostri
esperti di design, i tecnici
d el l’Itis hanno seguito la
produzione delle bobine per
imballaggio flessibili, gli stu-
denti del Pacioli i documenti
di trasporto e l’evasione degli
ordini in entrata. Credo sia
stata per tutti un’es p er ienz a
molto utile». Dovendo far
fronte ad una concorrenza
sempre più agguerrita e
avendo come clienti marchi
alimentari di livello naziona-
le e mondiale che puntano
forte sulla qualità e la sicu-
rezza dei loro prodotti, Acm
aggiorna costantemente le
proprie tecnologie. Ad esem-
pio, è tra le prime aziende in

Europa ad aver sviluppato un
sistema ecologico di stam-
paggio delle pellicole. «In
pratica non usiamo solventi
— chiarisce la responsabile
marketing — cosa che evita
qualsiasi rischio, seppur re-
moto, che la parte stampata
della pellicola, magari non
perfettamente asciugata, fi-
nisca per contaminare il cibo
confezionato, al momento
della sua applicazioni. Le no-
stre stampe vengono asciu-
gate grazie ad una avanzata
tecnologia che si basa su

lampade a led e Uv». Un in-
vestimento economico rag-
guardevole reso possibile dal
crescente interesse del mer-
cato. Altro punto di forza di
Acm Plastic è il fatto che l’a-
zienda sia in grado di garan-
tire piccoli quantitativi di
prodotto. «Non ci servono
maxi ordinativi per mettere
in moto il nostro apparato
produttivo — conclude Raf-
faele —: se una realtà vuole
lanciare un nuovo prodotto
sul mercato e dunque non ha
bisogno di enormi quantità
di imballaggi, si rivolge a noi.
Altre aziende, infatti, lavora-
no solo sui grossi numeri.
Senza dimenticare, infine, la
camera bianca sterile che
abbiamo approntato per pro-
durre pellicole per il settore
farmaceutico». Il prossimo
appuntamento internaziona-
le per l’azienda di Cremosa-
no sarà il 10 maggio all’ In -
terpack di Dusseldorf in Ger-
mania, una delle più impor-
tanti fiere mondiali del set-
tore packaging. SA S

ALTE PRESTAZIONI E MASSIMA SICUREZZA SISMICA
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novità

Normablok Più S40 HP è il nuovo blocco ad alte prestazioni termiche concepito per realizzare tamponature monostrato 
performanti e sicure sismicamente. Grazie al peso contenuto, è ideale 

anche nel caso di tamponature di edifi ci pluripiano, edifi ci commerciali ed 
edifi ci industriali; all’occorrenza i blocchi Normablok Più S40 HP possono essere 

posti in opera integrandoli con barre di armatura orizzontali e verticali, sfruttando un 
apposito foro dotato di preincisione, creando così una muratura armata di tamponamento per 

edifi ci dalle alte prestazioni termiche.
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