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VIAGGIO NELLE AZIENDE

ACM-PLAST IC
O c c u p az i o n e
e tecnologia
Crescita costante
L’impresa ha ricevuto il premio 4.0 dall’Associazione industriali
Attualmente il personale segue corsi di comunicazione e marketing

di STEFANO SAGRESTANO

n CREMOSANO Acm-p las t ic
continua nel suo percorso di
costante crescita, sia a livello
tecnologico, sia occupaziona-
le. I dipendenti, infatti, sono
saliti a quota 60 (età media 30
anni) rispetto ai 50 di un anno
fa circa. E non si fermano
nemmeno gli investimenti in
nuove tecnologie, che aveva-
no portato, l’autunno scorso,
l’azienda di Cremosano a rice-
vere il premio 4.0 dall’As s o-
ciazione industriali. Attual-
mente, il personale sta se-
guendo dei corsi di comunica-
zione e marketing, mentre la
gestione dei turni e delle in-
formazioni interne è sempre
più smart. Sono state installa-
te bacheche elettroniche nei
vari reparti. Rinnovato da po-
co anche il sito internet e au-
mentati i capannoni, ormai a
quota sei, intorno alla casa
madre, situata nella zona in-
dustriale di San Benedetto, in
via Pradone. Specializzata e
certificata nella produzione di
film plastici per imballaggi
flessibili, le classiche pellicole
che servono per il confeziona-
mento di prodotti alimentari,
Acm è attiva anche nel settore

cosmetico. A guidare l’az ienda
ci sono i tre soci: Mas s imo
Raffaele , Armando Ogliari e
Antonio La Franceschina. Di
marketing e dell’amminis t r a -
zione si occupa Erika Raffae-
le , figlia di Massimo.

COI NVOLGI M ENTO
DEL TERRITORIO
Acm punta molto anche sul

coinvolgimento del territorio
con stage in azienda per stu-
denti delle superiori crema-
sche. Dovendo far fronte ad
una concorrenza sempre più
agguerrita e avendo come
clienti marchi alimentari di li-
vello nazionale e mondiale
che necessitano della massi-
ma qualità e sicurezza dei loro
prodotti, Acm è tra le prime

aziende in Europa ad aver svi-
luppato un sistema ecologico
di stampaggio delle pellicole:
non vengono usati solventi.
Questa soluzione evita qual-
siasi rischio, seppur remoto,
che la parte stampata, magari
non perfettamente asciugata,
finisca per contaminare il cibo
confezionato, al momento
della sua applicazione. Le

stampe vengono asciugate
grazie ad una avanzata tecno-
logia che si basa su lampade a
led e raggi ultravioletti.

DIGITALIZZAZION E
DEI PROCESSI PRODUTTIVI
Uno sguardo al futuro che, ne-
gli ultimi anni, ha visto anche
lo sviluppo di una nuova tec-
nologia per la digitalizzazione

dei processi produttivi attra-
verso l’ausilio di strumenti
quali ‘bar code’, ‘quicks can’
ed altri sistemi di controllo. Si
tratta di misure che agevolano
l’operatore nella quotidianità
e riducono al minimo gli scar-
ti. Così si evitano gli sprechi e
si accresce certamente l’a t-
tenzione verso l’ambient e.
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Il personale
du r an t e
uno dei corsi
di formazione,
men t r e
la gestione
dei turni
e delle
in fo r maz io n i
in t er n e
è sempre più
‘s mar t ’
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