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aziende

suoi prodotti e per la tecnologia uti-
lizzata nel realizzarli.

Come ha spiegato La Franceschi-
na, salutando i presenti: «Quella di
oggi è la prima vera occasione per
mostrare il risultato degli investi-
menti di questi ultimi anni, in ter-
mini di sviluppo delle nuove tecno-
logie e dei sistemi di stampa e ac-
coppiamento. Recentemente, ab-
biamo acquisito anche un’agenzia
di grafica, la Hud-Digital Agency,
così da poter offrire un servizio a
360 gradi ai nostri clienti, partendo
dalla loro personale idea di packa-
ging fino alla consegna di un pro-
dotto “chiavi in mano”».

Partendo proprio dall’agenzia,
inglobata nella struttura dell’azien-
da, Gaia Fabiani, titolare della
stessa e oggi anche responsabile
marketing di ACM, ne ha illustrato
gli obiettivi e la logica sottostante:
«I nostri valori sono la qualità; la
sostenibilità, intesa anche come at-
tenzione alla riduzione degli spre-
chi (a certe condizioni, la stessa
plastica, per esempio e al contrario

ltre 150 visitatori, tra partner,
clienti e fornitori, provenienti
da varie parti d’Italia ma an-
che dall’estero - Svizzera,

Olanda, Germania - sono stati invi-
tati, lo scorso 24 ottobre, alla inau-
gurazione dei nuovi reparti di ACM
Srl, l’azienda di flexible packaging
innovations, specializzata in picco-
le tirature, micro lotti di alta qua-
lità, che ha sede a Cremosano, in
via Pradone 54.

Divisi in tre gruppi, gli ospiti si
sono alternati nella visita dello sta-
bilimento, dove hanno potuto pren-

In 150 visitatori all’Acm per fare
un tecnologico viaggio nel futuro

O

PORTE APERTE Partner, clienti e fornitori arrivati da ogni parte d’Italia, da Svizzera, Olanda e Germania

dere visione di quello che è, già og-
gi, il futuro del settore. L’azienda,
fondata e guidata da Massimo Raf-
faele, Antonio La Franceschina e
Armando Ogliari, si colloca infat-
ti all’avanguardia per la qualità dei

Il divenire del packaging
è di casa a Cremosano.
Inaugurati i nuovi reparti
dell’azienda, frutto degli
investimenti in tecnologia
digitale e in sostenibilità
ambientale. E’ sua la busta
più “green” sul mercato.

TITOLARI E ACQUISIZIONI
Qui a fianco, da sinistra Massimo Raffaele e Antonio
La Franceschina (titolari della società insieme
ad Armando Ogliari). Sopra, Gaia Fabiani, titolare
di Hud-Digital Agency, e nuovo responsabile
marketing dell’azienda. Qui sotto, Fabrizio Marchetti,
responsabile del reparto polimeri di Acm.
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di quanto si crede comunemente,
può essere molto funzionale a que-
sto scopo) e una risposta rapida.
ACM crede che l’eccellenza si rag-
giunga attraverso processi produtti-
vi in cui ogni singolo aspetto con-
tribuisce al risultato finale. Da sem-
pre, poi, la nostra azienda è specia-
lizzata in basse tirature e a questo
abbiamo aggiunto l’obiettivo di
personalizzare al massimo il pro-
dotto per i nostri diversi clienti, un
aspetto che oggi ha un valore im-
portantissimo sul mercato. Esempi
di questa strategia di marketing so-
no buste per prodotti alimentari tec-
nologicamente avanzate, grazie al-
l’investimento dell’azienda in
stampanti digitali HP».
Ecco quindi la serie di buste per

barrette energetiche dotate di codi-
ce, tramite cui potersi connettere al-

l’applicazione Spotify del proprio
smartphone e accedere così a una
playlist composta su misura; oppu-
re quelle per biscotti, pensate appo-
sitamente per San Valentino. Anche
in questo caso, interagendo con
smartphone e social, Facebook per
la precisione, si può vincere un
viaggio per due a Parigi. O, ancora,

l’involucro per affettati che, grazie
al sistema QR Code, permette di ri-
salire alla storia e alla tracciabilità
del prodotto in questione. Passando
al reparto stampa, la scelta della
tecnologia HP è stata preferita alle
altre soluzioni presenti sul mercato
non solo per la qualità, come ha
spiegato il cofondatore Massimo

PRODOTTI PERSONALIZZATI
Acm è un azienda di flexible packaging innovations,
specializzata in piccole tirature e micro lotti
di alta qualità. Ha quindi raggiunto l’obiettivo
di personalizzare al massimo il prodotto per i suoi
diversi clienti, un aspetto che oggi è diventato
un valore importantissimo sul mercato.
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Raffaele, ma anche per la possibi-
lità offerta di diverse tipologie di
stampa, come quella a mosaico o a
dato variabile, il che consente pro-
prio la realizzazione delle buste tec-
nologiche di cui sopra.
ACM, si diceva, è molto attenta

anche al tema della sostenibilità
ambientale e questo lo si riscontra
tanto in fase di pre-press, dove vie-
ne impiegata una tecnologia termi-
ca a secco, priva di solventi e senza
dispersioni nell’ambiente, quanto
nel reparto produzione, dove le bu-
ste vengono assemblate con
l’utilizzo di un materiale biodegra-
dabile al 100%, composto da carta e
acido polilattico ricavato dal mais.
«E’ un prodotto» sottolinea La

Franceschina, «che al momento
non ha eguali sul mercato. Non esi-
ste una busta più “green” di questa.
D’altra parte, stiamo parlando della

tendenza di oggi, ma non tutti si
possono permettere di rivestire un
prodotto con un materiale di questa
qualità».
E, a proposito di investimenti, il

reparto può contare su due nuove
macchine, una in particolare di ulti-
missima generazione, concepite ri-
spettivamente per tirature medio-
lunghe e medio-corte, per buste a
due o tre saldature, stand up, con o
senza zip, che si tratti di laminati

standard oppure di accoppiati con
carta.
Il prodotto, una volta completato,

viene infine sottoposto a diverse
prove di tenuta: sott’acqua, sotto
vuoto, alla pressione e alla tenuta
delle saldature, tramite apposito di-
namometro. Un viaggio nel futuro,
appunto, quello che si è svolto nei
nuovi reparti della ACM, che si è
poi concluso con un rinfresco al-
l’interno della sede.

ERICA, UN VALIDO AIUTO
Qui sopra e a sinistra, una parte dei visitatori mentre
effettuano il loro giro per l’azienda. In alto a destra
Erica Raffaele (seconda da sinistra), già braccio
destro del padre in azienda, e (sotto) uno dei due
macchinari di ultima generazione acquistati da Acm.


