
isibili anche a livello europeo.
Acm - azienda di Cremosano
specializzata e certificata nel-
la produzione di film plastici

per imballaggi flessibili destinati al
confezionamento di prodotti di nu-
merosi settori, tra i quali l’alimenta-
re, il cosmetico e il farmaceutico - è
sbarcata a Düsseldorf, in Germania,
per partecipare a «Interpack 2017»
(4-10 maggio), la più importante fie-
ra mondiale del settore del packa-
ging e delle industrie di processo af-
fini. Qui, nel comprensorio fieristico
di Düsseldorf, approdano ogni quat-
tro anni tutte le aziende di livello in-
ternazionale che propongono solu-
zioni tecnologiche di packaging e di
processo per l’industria alimentare e
delle bevande, il settore dolciario e
dei prodotti da forno, l’industria far-
maceutica e dei cosmetici, i beni di
consumo non-food nonché beni in-
dustriali e servizi correlati.
Acm è arrivata in Germania con

uno stand di 83 metri quadri, molto
tecnologico (e proprio in occasione
di Düsseldorf, è stato rifatto il sito
internet dell’azienda) e di pregevole
e moderna impostazione grafica,
collocato nel padiglione principale
della Fiera.
Una posizione strategica per i vi-

sitatori e il mercato globale in gene-
re: Acm, infatti, si presenta a fianco
di quelli che potranno essere i suoi
diretti concorrenti o i suoi futuri

partner. Di certo, anche visivamente,
è in mezzo alle migliori aziende in-
ternazionali del comparto. L’ultima
edizione di Interpack, ha richiamato
circa 175.000 operatori del settore,
dei quali l’84 per cento ha confer-

mato l’acquisizione di nuovi clienti.
Per Acm si tratta di una grande

sfida e di una grande opportunità.
Nello stand ci sono tutti gli imballi e
le bobine prodotte dall’azienda cre-
masca. E anche i sacchetti sotto

V

aziende
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ACM Specializzata nella produzione di filtri plastici

Presente con
un innovativo
stand alla Fiera
di Dusseldorf
Lo sbarco a «Interpack 2017», che è la più
grande manifestazione mondiale del settore
del packaging e di processo per l’industria
alimentare, farmaceutica e cosmetica.
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VALIDO SUPPORTO IN AZIENDA
Qui sopra, Erica Raffaele - figlia di Massimo (foto
in alto a sinistra), fondatore e anche azionista
di maggioranza di Acm - entrata in azienda a fianco
del padre. In alto a destra alcune immagini grafiche
dello stand di Acm alla Fiera di Dusseldorf.

vuoto (prodotti nella stabilimento di
Cremosano per racchiudere, ad
esempio, bresaola, prosciutto, caffè,
eccetera) che in Fiera conterranno le
brochure dell’azienda.
Acm, inoltre, è a Düsseldorf con

alcuni suoi partner di varie naziona-
lità europee: sono la Du Pont che
produce polimeri, la 2G&P esperta
in fotolito, il Flint group che produ-
ce inchiostri, e Ams che produce
lampade per asciugare il colore. Uno
sbarco in forze, anche dal punto di
vista del personale: in Fiera, infatti,
ci saranno sempre, tutti i giorni, otto
persone dell’azienda, che aumente-
ranno a 14 nel fine settimana.
L’estero non un orizzonte scono-

sciuto per Acm che già commercia-
lizza con successo i suoi prodotti in
Spagna, Benelux e in Svizzera. Ma
andare a Interpack, con un investi-
mento non indifferente, ha un solo
significato: avere la possibilità di
ampliare la clientela internazionale.
Oggi, l’azienda di Cremosano vanta
almeno 500 clienti fideilizzati, in
gran parte italiani. Le strutture per
incrementare ulteriormente la pro-
duzione ci sono tutte.

Massimo Raffaele, fondatore,
amministratore e azionista di mag-
gioranza di Acm (ha altri due soci),
infatti, ha acquistato ultimamente
ancora due nuovi immobili; così i
capannoni dell’azienda sono aumen-
tati a sette. Uno è stato predisposto

con camere bianche, la strada per
poter accedere anche al mercato far-
maceutico ed è già funzionante,
mentre il secondo è stato preso per
inserire nell’azienda la prima ter-
moformatrice che, inaugurata a fine
maggio permetterà alla società cre-
masca di entrare nel settore delle va-
schette di ogni forma e uso. Così fa-
cendo, Acm è in grado di offrire ai
clienti il prodotto completo. Nel
frattempo, è entrata in azienda la fi-
glia di Massimo Raffaele, Erica,
che sta diventando il braccio destro
del padre e ha contribuito alla prepa-
razione della presenza di Acm a «In-
terpack 2017».
Parlavamo di innovazione tecno-

logica. Nello stand posizionato nella
Fiera di Düsseldorf, utilizzando il
tablet, imprenditori e manager delle
aziende interessate alle soluzioni di
packaging più innovative possono
visionare tutti i prodotti di Acm, e
mettersi subito in contatto con l’a-
zienda cremasca attraverso l’e-mail
per futuri appuntamenti
D’altra parte Acm, infatti, ha sa-

puto fare dell’acquisizione di nuove
tecnologie il suo essere tecnologica-
mente sempre all’avanguardia e la
sua strategia per competere su più
mercati. «Ma questo è l’unico modo
per restare concorrenziali in un
comparto che richiede sempre più
qualità e migliori servizi ai clienti»
avverte l’imprenditore.




