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VIAGGIO NELLE AZIENDE

n CREMOSANO Un nuovo sito
internet con una grafica rivi-
sitata, una navigazione più
immediata e fluida, ma, so-
prattutto, la massima intera-
zione con chi si collega. E’
l’ultimo investimento in ordi-
ne di tempo dell’Acm srl,
azienda la cui missione con-
siste nel sostenere realtà ali-
mentari, farmaceutiche, co-
smetiche ed industriali, con-
fezionando i loro prodotti in
modo efficiente, distintivo ed
eco sostenibile. La novità
principale del nuovo sito in-
ternet è il Virtual Tour. Stu-
diato e interamente sviluppa-
to con focus sui reparti pro-
duttivi dell’azienda, permette
a ll’utente una navigazione a
360° in alta definizione con-
sentendo di visualizzare e
perlustrare nel dettaglio ogni
singolo ambiente della produ-
zione. La progettazione e la
realizzazione, hanno impe-
gnato il team Acm e i suoi col-
laboratori per oltre un anno.
«La sfida intrapresa non era
facile, ma i risultati ottenuti
sono stati gratificanti — ha n n o
spiegato dall’azienda —: in fie-
ra si respirava un clima di cu-
riosità e tanta voglia di cono-
scere ed imparare». Nel mag-

gio scorso c’era stata la pre-
sentazione ufficiale alla fiera
internazionale di Düsseldorf,
a cui Acm aveva partecipato
per la prima volta.
L’azienda di via Padrone, nella
zona industriale di San Bene-
detto a Cremosano, si svilup-
pa su oltre 9.000 metri qua-
drati di struttura: conta 50 di-
pendenti, cinque reparti, 13
macchinari all’avanguardia e
oltre 500 clienti. Acm è spe-
cializzata nella stampa in alta
definizione in quantità flessi-
bili, con tempi di consegna ra-
pidi. Per continuare a crescere
sono fondamentali gli investi-

menti, in particolare in tecno-
logie innovative e sostenibili
per offrire un servizio di
estrema qualità, just-in-time.
Uno sguardo al futuro che ne-
gli anni ha visto lo sviluppo di
una nuova tecnologia per la
digitalizzazione dei processi
produttivi attraverso l’au s ilio
di strumenti quali ‘bar code’,
‘q u icks can’ ed altri sistemi di
controllo. Si tratta di misure
che agevolano l’op er at or e
nella quotidianità e riducono
al minimo gli scarti. Così si
evitano gli sprechi e si accre-
sce anche l’attenzione verso
l’ambient e.
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