
n successo. Quella di Düssel-
dorf, in Germania, è stata la
prima Fiera a livello interna-
zionale per Acm, l’azienda di

Cremosano specializzata e certificata
nella produzione di film plastici per
imballaggi flessibili destinati al con-
fezionamento di prodotti di numerosi
settori, tra i quali l’alimentare, il co-
smetico e il farmaceutico. Una mani-
festazione di levatura mondiale per-
chè a Düsseldorf, dal 4 al 10 maggio,
era stato organizzato «Interpack
2017» , la più importante fiera mon-
diale del settore del packaging e del-
le industrie di processo affini. E qui
approdano ogni tre anni tutte le
aziende di livello internazionale che
propongono soluzioni tecnologiche
di packaging e di processo per l’in-
dustria alimentare e delle bevande, il
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IL CAPO AZIENDA E I VISITATORI
In alto, lo stand stilizzato di Acm a «Interpack 2017»
e a destra Massimo Raffaele, l’imprenditore che sta
facendo grande l’azienda a livello europeo. Sotto,
alcuni visitatori del Far East interessati ai film plastici
per imballaggi flessibili prodotti a Cremosano.

ACM Specializzata
nella produzione di film plastici

Una media di 100 visitatori
al giorno, mentre 260
sono stati i contatti, molti
dei quali si sono
trasformati in ordini di
produzione che l’azienda
sta già soddisfando.

settore dolciario e dei prodotti da for-
no, l’industria farmaceutica e dei co-
smetici, i beni di consumo non-food
nonché beni industriali e servizi cor-
relati.

Una grande sfida, quindi, perAcm.
Che l’azienda cremasca ha superato
brillantemente. Lo stand di 90 metri
quadri circa, molto tecnologico e di
moderna impostazione grafica, col-
locato nel padiglione principale della
Fiera, in una posizione strategica
perché posizionato insieme alle strut-
ture delle migliori aziende interna-
zionali del comparto. Questi i dati

importanti: lo stand di Acm ha avuto
100 visitatori al giorno e un totale di
260 contatti raccolti in Fiera con al-
cuni dei quali l’azienda cremasca sta
già lavorando perché si sono trasfor-
mati da subito in clienti.

Nella struttura di Düsseldorf, Acm
aveva portato gli imballi e le bobine
realizzati a Cremosano. E anche i
sacchetti sotto vuoto (prodotti per
racchiudere, ad esempio, bresaola,
prosciutto, caffè, eccetera) che in
Fiera contenevano le brochure della
società.

Acm, inoltre, era a Düsseldorf con

Il successodiAcmalla Fiera
tedesca di «Interpack 2017»

U
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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 produce
inchiostri, eAms che produce lampa-
de per asciugare il colore. Inoltre, a
presidiare lo stand c’erano sempre,
tutti i giorni, otto persone dell’azien-
da, che sono aumentate a 14 nel fine
settimana.
«Molti visitatori si fermavano da

noi chiedendo informazioni sui no-
stri prodotti, sulle specificità della
nostra azienda e sulle tecnologie im-
piegate» spiegano a Cremosano.
«Tra questi, c’erano tanti probabili e
futuri clienti e fornitori». I visitatori
da che cosa venivano incuriositi?
«Dalla tecnologia impiegata: Acm è
l’unica azienda a produrre film pla-

stici per imballaggi flessibili di pro-
dotti alimentari senza utilizzare sol-
venti. Un prodotto ecologico, insom-
ma, con elevatissimi standard di igie-
ne che tranquillizza i consumatori.
Per quanto, invece, riguarda la tecno-
logia, c’era chi era rimasto favore-
volmente colpito dal nostro utilizzo
di macchinari tecnologicamente
avanzati con soluzione Led per stam-
pa flessografica; anche questa è una
novità in Europa. Altri clienti erano
interessati alla nostra capacità di pro-
durre film in bobina da utilizzare,
poi, dai clienti stessi per le loro parti-
colari confezioni. Ha riscosso un
grande successo, inoltre, la nostra
produzione di buste preformate sia
stand-up che pillow bag con 2 e tre
saldature con e senza soffietto, e la li-

nea Doypack con zip».
Questa realizzazione di buste di di-

verse tipologie in svariati formati sta
permettendo adAcm di fare un passo
decisivo verso il mercato che richie-
de prodotti di elevata qualità, ridotte
quantità e consegne in tempi sempre
più ristretti.
La tempistica di Acm è stata valu-

tato un plus rispetto ai concorrenti: la
grande tecnologia utilizzata dall’a-
zienda cremasca le permette di esse-
re veloce nelle consegne (solo 2 setti-
mane per ordini minimi di 50 kg) e di
essere competitiva per quanto riguar-
da le piccole tirature.
L’estero non è un orizzonte scono-

sciuto per Acm che già commercia-
lizza con successo i suoi prodotti in
Spagna, Benelux e in Svizzera. Ma
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andare a Interpack, con un investi-
mento non indifferente, ha un solo si-
gnificato: avere la possibilità di am-
pliare la clientela internazionale. Og-
gi, l’azienda di Cremosano vanta al-
meno 500 clienti fideilizzati, in gran
parte italiani. Le strutture per incre-
mentare ulteriormente la produzione
ci sono tutte.

Massimo Raffaele, fondatore,
amministratore e azionista di mag-
gioranza di Acm (ha altri due soci),
infatti, ha acquistato ultimamente an-

cora due nuovi immobili; così i ca-
pannoni dell’azienda sono aumentati
a sette. Uno è stato predisposto con
camere bianche, la strada per poter
accedere anche al mercato farmaceu-
tico ed è già funzionante, mentre il
secondo è stato preso per inserire
nell’azienda la prima termoformatri-
ce che, inaugurata a fine maggio per-
metterà alla società cremasca di en-
trare nel settore delle vaschette di
ogni forma e uso. Così facendo,Acm
è in grado di offrire ai clienti il pro-
dotto completo. Nel frattempo, è en-
trata in azienda la figlia di Massimo
Raffaele, Erica, che sta diventando il
braccio destro del padre e ha contri-
buito alla preparazione della presen-
za di Acm a «Interpack 2017».
Parlavamo di innovazione tecnolo-

gica. Nello stand posizionato nella
Fiera di Düsseldorf, utilizzando il ta-
blet, 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 parteAcm, infatti, ha sapu-

to 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 com-
parto che richiede sempre più qualità
e migliori servizi ai clienti» avverte
da sempre l’imprenditore che ha
creato questa bella realtà produttiva.

CHE COSA E’ PIACIUTO DI ACM?
In alto, la squadra di Acm presente nello stand,
molto tecnologico (a destra), a Düsseldorf. Perché
Acm piace? Perché i suoi film plastici utilizzati per
avvolgere gli alimenti non contengono solventi,
perché ha prodotti di alta qualità, tempi ristretti
di consegna, e fabbrica anche piccoli lotti.




