
gni anno, nuovi investimenti.
All’Acm si continua a guarda-
re al futuro, anche e soprattutto
tecnologico. Con un unico

obiettivo: servire al meglio e sempre
più velocemente gli oltre 600 clienti
che l’azienda di Cremosano - specia-
lizzata e certificata nella produzione
di film plastici per imballaggi flessi-
bili destinati al confezionamento di
prodotti di numerosi settori, tra i qua-
li l’alimentare, il cosmetico e il far-
maceutico – ha nel suo portafoglio.
Massimo Raffaele, fondatore, am-
ministratore e azionista di maggio-
ranza di Acm (gli altri due soci sono
Armando Ogliari e Antonio La
Franceschina) non ha dubbi: per re-
stare competitiva e andare alla ricerca
di nuovi clienti, è obbligatorio diven-
tare sempre più Impresa 4.0. E anche
seAcm ha già ricevuto riconoscimen-
ti per gli investimenti in innovazione
tecnologica, l’acquisizione di nuovi
macchinari non è mai cessata.

L’azienda ha da poco acquistato
una stampante 3D. Questo tipo di
macchinario può essere impiegato
per la realizzazione di prototipi in
modo rapido, efficace e semplice. Ciò
consente adAcm di toccare con mano
i suoi prototipi senza bisogno di av-
viare un vero e proprio processo pro-
duttivo, riducendo così eventuali er-
rori. Infatti, come è risaputo, quasi
mai si ottiene il risultato migliore dal
primo progetto che viene pensato.
C’è (quasi sempre) bisogno di corre-
zioni e modifiche finché si arriva alla
migliore soluzione possibile che sod-
disfa a pieno azienda e cliente.

Ma non solo la stampante 3D. Acm

Ancora novità tecnologiche:
la 3D e la stampante digitale
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L’azienda sta diventando
sempre più Acm 4.0 per
continuare a competere
sul mercato. Con questi
ultimi due acquisti, il ciclo
del packaging è completo.
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aziende

oggi ha a disposizione anche una
stampante digitale per etichette e
cartotecnica. Il vantaggio: velocizza-
re il lavoro, e quindi le consegne agli
acquirenti. «Con questi due nuovi
macchinari» spiega soddisfatto Mas-
simo Raffaele, «abbiamo completato
il ciclo per packaging. Oggi possiamo
fare tutto in casa con il massimo della
qualità e della rapidità». Un traguar-
do importante per l’azienda di Cre-
mosano che è competitiva anche per-
ché sa lavorare, con professionalità,
celerità e tanto igiene, sulla fornitura
di piccoli lotti.

Sempre per completare il ciclo del
packaging e continuare la strada su
Acm 4.0, i titolari dell’azienda l’ave-
vano fornita delle nuove termoforma-
trici per produrre vaschette preforma-
te e blister sia nel food che nel cosme-

tico e nel farmaceutico. Questa nuova
generazione di termoformatrici vuoto
e pressione, assicura il più alto livello
di automazione attualmente sul mer-
cato. Il nuovo sistema di controllo ga-
rantisce la massima efficienza e le più
alte prestazioni con qualsiasi materia-
le.

Costante qualità di formatura, tem-
pi di cambio produzione ridottissimi,
massima precisione nel taglio, alta
flessibilità e semplicità di utilizzo so-
no solo alcuni vantaggi della nuova
linea. Inoltre, le nuove termoforma-
trici sono equipaggiate di un sistema
rigenerativo di energia: in poche pa-
role, l’energia cinetica generata du-
rante i momenti di decelerazione vie-
ne convertita in energia elettrica che
viene rigenerata nella rete elettrica
aziendale con un importante benefi-
cio in termini di risparmio energetico.

Altra tecnologia innovativa sono
stati i due «magazzini verticali» per
lo stoccaggio dei cliché e degli in-
chiostri che sono andati a migliorare i
tempi per la loro archiviazione e ge-
stione. Questi magazzini consentono
un risparmio in termini di spazio (fi-

STAMPA PER PROTOTIPI
La stampa 3D per prototipi di vaschette
che permette all’azienda, ma anche ai clienti,
di vedere e giudicare in anteprima, cioè prima
del processo produttivo vero e proprio, come sarà
il prodotto finito, riducendo così eventuali errori.
Un vantaggio non da poco perchè, mai,
si ottiene il risultato migliore dalla primo progetto.



aziende
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no al 90% inmeno di superficie occu-
pata) e di tempo (fino a 140 cicli/ora),
e una gestione più semplice (a dispo-
sizione c’è una console touche facile
da usare e a portata di mano) e più si-
cura della merce a magazzino (stop
agli accessi non autorizzati). Sicurez-
za, dunque, sia per i prodotti, che sarà
al riparo così da furti e danneggia-
menti, sia per gli operatori (niente più
scale o mosse pericolose), grazie a
nuove modalità di stoccaggio e pre-
lievo. Inoltre, grazie a un avanzatissi-
mo software di gestione magazzino, è
possibile tenere sempre sotto control-
lo le giacenze.
Il personale: i dipendenti sono 60

circa, con età media di 30 anni. Il fat-
turato ha raggiunto i 16,5 milioni; po-
trebbe essere più alto, ma gran parte
delle risorse, come abbiamo visto,
vengono investite in nuovi macchina-
ri o nell’acquisto di immobili destina-
ti a contenere i reparti produttivi.
Massimo Raffaele e sua figlia Erica -
che sta diventando il braccio destro
del fondatore di Acm, si occupa del-
l’amministrazione e da qualche mese
è diventata mamma di Leonardo -
credono molto nell’istruzione scola-
stica: l’azienda, infatti, è stata visitata
da 40 bambini delle elementari di
Ombriano ai quali è stato mostrato
come nasce l’imballaggio. Natural-
mente è stata una visita che ha inte-
ressato molto gli scolari.

SEMPRE ALL’AVANGUARDIA
La termoformatrice per le vaschette. Questi
macchinari sono equipaggiati di un sistema
rigenerativo di energia: l’energia cinetica generata
durante i momenti di decelerazione viene convertita
in energia elettrica che viene rigenerata nella rete
elettrica aziendale con un importante un importante
beneficio in termini di risparmio energetico.

processo di reshoring

Benetton, Prada, Safilo, Geox:
tornano le fabbriche fuggite all’Est
A volte ritornano. Quasi mai per questioni di cuore, quasi sempre per ra-

gioni di portafoglio. Così come se n’erano andate per sfruttare un vantaggio,
così ora che quel vantaggio non c’è più, ora che sono cambiati i fattori deter-
minanti per la competizione sui mercati, imboccano la strada inversa. Buon
per il Paese, buon per l’industria nazionale, che vede invertirsi la tendenza
alla delocalizzazione e rimpatriare decine di aziende che negli anni 90 o nei
primi Duemila erano emigrate nel Far East o nell’Est Europa. Bene per l’oc-
cupazione, perché almeno una parte dei posti di lavoro per-
duti quando gli stabilimenti si spostavano oltre confine
stanno gradualmente tornando in Italia. Il processo
di reshoring, cioè il totale o più spesso parziale
ritorno in Patria di produzioni che negli anni
passati erano state esternalizzate, è co-
minciato da qualche anno.
Ed è stato favorito dalle razio-

nalizzazioni e dai ripensamenti
strategici che gli anni durissimi
della Grande Crisi hanno imposto a
tutte le imprese italiane ed europee. Ovviamente le aree del Paese più inte-
ressate dal fenomeno – cioè le regioni del Nord Est – sono le stesse che anni
fa erano state colpite dal processo inverso, quello delle delocalizzazioni pro-
duttive.
L’Annual Report 2017 dello European Monitor of Reshoring (il migliore

studio scientifico sul fenomeno, promosso con fondi europei da un consor-
zio di quattro atenei italiani: Udine, Bologna, L’Aquila e Catania) ha sancito
165 casi di reshoring tra il 2014 e la fine del 2017, che hanno visto protago-
niste le aziende europee. Tra queste, quelle italiane (32) sono le più numero-
se, insieme a quelle inglesi, una spanna avanti rispetto alle francesi (23), in-
calzate dalle norvegesi che nell’ultimo anno sono state le più attive. Undici-
mila posti rientrati.
Secondo il rapporto «Economia e finanza dei distretti industriali» del cen-

tro Studi e ricerche di Intesa San Paolo, i casi di rimpatrio o potenziamento
produttivo più noti avvenuti negli anni scorsi hanno riguardato parecchi
marchi della moda, come Louis Vuitton, Prada, Ferragamo, Ermenegildo
Zegna, Bottega Veneta, Geox e Benetton (con il nuovo reparto di tessitura a
Castrette di Villorba dove viene realizzato il maglione in cachemire e lana
merinos), e aziende produttrici di borse e valigie come Piquadro e Nannini.


