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ACM L’azienda di Cremosano certificata nella produzione di film plastici per imballaggi flessibili

opo il successo alla fiera inter-
nazionale «Interpack 2017» di
Düsseldorf, in Germania, nella
quale Acm si è presentata con

uno stand molto tecnologico di 90
metri quadri
visitato da
100 visitatori
al giorno (e
che hanno
scaturito ol-
tre 200 con-
tatti di possi-
bili affari),
l ’ a z i e n d a
cremasca di
via Pradone,
a Cremosano
- specializza-
ta e certifica-
ta 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 - ha conti-
nuato anche quest’anno sulla strada
dell’espansione delle sue strutture
operative e logistiche, e sul cammino
dell’innovazione 4.0 (e per questa
propensione è stata premiata a fine
novembre 2017 dall’Associazione in-
dustriali di Cremona in occasione del-
l’assemblea che ha nominato il nuovo
presidente di Assoindustria cremone-
se, Francesco Buzzella).
Acm non ha mai smesso di spen-

dere risorse per la sua crescita (an-
cora 2,5milioni in strutture e nuove
tecnologie anche nel 2017). Ha in-
vestito in certificazioni di impor-
tanza mondiale, per esempio. L’a-
zienda – non bisogna dimenticarlo - è
in possesso del «certificated Brc
packaging»: uno standard che ha co-
me obiettivo quello di garantire la si-
curezza e la qualità degli imballaggi
primari a beneficio del consumatore
finale, attraverso l’eliminazione dei
rischi di natura microbiologica, chi-
mica e fisica. Gli imballaggi e le con-
fezioni sono, infatti, una componente
del prodotto alimentare. Anche i pro-

duttori e fornitori di materiali di con-
fezionamento per gli alimenti devo-
no, quindi, attuare degli appropriati
sistemi di controllo per assicurare che
i materiali stessi siano sicuri e ade-
guati all’uso alimentare.

D’altre parte,Acm è sempre andata
fiera di questa peculiarità, essendo,
infatti, un’azienda che produce film
plastici per imballaggi flessibili di
prodotti alimentari senza utilizzare
solventi. Stiamo parlando, insomma,
di un prodotto ecologico con elevatis-
simi standard d’igiene che tranquilliz-
za i consumatori. Una specificità che
hamolto colpito i visitatori delle varie
nazionalità che sono entrati nello
stand di Acm a Düsseldorf: oltre ai
macchinari all’avanguardia (che ve-
dremo fra qualche riga), il grande ri-
spetto per l’ambiente grazie all’utiliz-
zo di materiali senza solventi, colle
alifatiche, inchiostri esenti pure loro
da solventi, oltre ad essere a basso
odore e bassa migrazione, unito al-
l’impiego della tecnologia Uv e Led,
ha contribuito a far esplodere in noto-
rietà e in business la società cremasca
sui mercati, in particolar modo quello
nazionale, al momento. L’azienda
conta oltre 500 clienti.

Tanto è vero cheMassimo Raffae-
le, fondatore, amministratore e azio-
nista di maggioranza di Acm (gli altri
due soci sono Armando Ogliari con
il 25% e Antonio La Franceschina
con il 24%), infatti, ha acquistato ulti-

mamente altri immo-
bili; così i capanno-
ni dell’azienda sono
aumentati a 7 per
un totale di 9mila

metri quadri (Raffaele era partito da
un immobile di 350metri quadri). Ca-
pannoni predisposti a molti scopi, tra i
quali una struttura con camere bian-
che, la strada che ha permesso ad
Acm di accedere anche al mercato
farmaceutico, mentre un’altra costru-
zione ospita la nuova termoforma-
trice per produrre vaschette prefor-
mate e blister sia nel food che nel co-
smetico e nel farmaceutico.

La nuova generazione di termofor-
matrici vuoto e pressione, assicura il
più alto livello di automazione attual-
mente sul mercato. Il nuovo sistema
di controllo garantisce la massima ef-
ficienza e le più alte prestazioni con
qualsiasi materiale. Costante qualità
di formatura, tempi di cambio produ-
zione ridottissimi, massima precisio-
ne nel taglio, alta flessibilità e sempli-
cità di utilizzo sono solo alcuni van-
taggi della nuova linea. Inoltre, la
nuova termoformatrice è equipaggia-
ta di un sistema rigenerativo di ener-
gia: in poche parole, l’energia cinetica
generata durante i momenti di decele-
razione viene convertita in energia
elettrica che viene rigenerata nella re-
te elettrica aziendale con un impor-
tante beneficio in termini di risparmio
energetico.
Altra tecnologia innovativa sono

stati i tre «magazzini verticali» per
lo stoccaggio dei cliché e degli in-
chiostri che sono andati a migliorare i
tempi per la loro archiviazione e ge-

Nuove risorse in capannoni,
magazzini verticali e automazione
D AL VERTICE

DELL’AZIENDA
In alto, i tre soci di Acm.
Da sinistra: Antonio
La Franceschina (24%),
Massimo Raffaele (51%)
e Armando Ogliari (25%).
A sinistra, Erica Raffaele,
il braccio destro
del padre Massimo.
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stione. Questi magazzini consentono
un risparmio in termini di spazio (fino
al 90% in meno di superficie occupa-
ta) e di tempo (fino a 140 cicli/ora), e
una gestione più semplice (a disposi-
zione c’è una console touche facile da
usare e a portata di mano) e più sicura
della merce a magazzino (stop agli
accessi non autorizzati). Sicurezza,
dunque, sia per i prodotti, che sarà al
riparo così da furti e danneggiamenti,
sia per gli operatori (niente più scale o
mosse pericolose), grazie a nuove
modalità di stoccaggio e prelievo.
Inoltre, grazie a un avanzatissimo
software di gestione magazzino, è
possibile tenere sempre sotto control-
lo le giacenze.
Sempre rimanendo nel campo dei

software applicativi per l’innovazio-
ne, un altro importante investimento
di Acm è stato l’acquisto del pro-
gramma Sap Business One con il
quale è stato possibile collegare ma-
gazzino e contabilità, agevolando le
registrazioni di entrata e uscita delle
merci, e permettendo quindi a ogni fi-
ne giornata la realistica quantificazio-
ne del magazzino; ed è stato possibile
inserire all’interno di tutti i reparti
produttivi i lettori «barcode» e «quick
scan» che agevolano l’operatore nella
trasmissione di dati utili all’avanza-
mento della produzione.
Il prossimo obiettivo che sta a cuo-

re a Massimo Raffaele - il quale lo sta
inseguendo con caparbietà da tempo -
è quello di produrre lui la materia pri-
ma che serve ad Acm per fabbricare i
film plastici nei quali avvolgere i pro-
dotti. A questo punto, avrebbe davve-

ro tutto sotto controllo in modo di es-
sere flessibile al massimo per soddi-
sfare tutte le esigenze di piccole e
grandi aziende alle quali servono
quattro cose: piccoli quantitativi, pro-
dotto di qualità, tempi rapidi di esecu-
zione, consegne puntuali.
Oggi, infatti, la società possiede già

macchinari con soluzione UVLed per
stampa flessografica; la nuova mac-
china a 9 colori sviluppata con i mi-
gliori fornitori del settore che consen-
te di stampare in eptacromia: taglieri-
ne con 2 testine laser che consente di
effettuare lavorazioni di finitura quali
easy-open, pre-taglio, marcatura dei
codici, fustellatura a registro che han-
no aperto la strada ad una vasta gam-
ma di nuove possibilità per l’imbal-
laggio flessibile; le nuove macchine
per il confezionamento di buste
preformate da bobina; unmacchinario
molto flessibile che consente la rea-
lizzazione di buste di diverse tipolo-
gie (buste 3 saldature, buste con sof-
fietto, buste con monopiega, buste
doypack) in svariato formati. Per non
parlare della stampa su carta (unita a
un materiale compostabile), eseguita
in Acm e che rasenta la perfezione;
questa ulteriore e maggiore qualità ha
fatto acquisire adAcm nuovi clienti.
Inoltre, è stata installata una stam-

pante digitale per la produzione di

prove di stampa certificata. E ancora:
è stata inserita una postazione con
Software Esko Art Pro che permette
di gestire le operazioni di pre stampa
internamente all’azienda, allo scopo
di migliorare il servizio per clienti, ri-
ducendo i tempi di lavorazione nelle
fasi che intercorrono dalla ricezione
del file grafico del cliente alla realiz-
zazione della matrice di stampa. Infi-
ne, anche la produzione di sacchetti
sotto vuoto (per contenere, ad esem-
pio, bresaola, prosciutto, caffè, ecce-
tera) che era stata data in outsourcing,
oggi viene effettuata nella stabilimen-
to di Cremosano.
Il personale: i dipendenti sono 57,

con età media di 30 anni. Gli appren-
disti sono 15. Massimo Raffaele e
sua figlia Erica - che sta diventando il
braccio destro del fondatore di Acm -
credonomolto nell’alternanza scuola-
lavoro: grazie a questa iniziativa,
quattro studenti hanno già fatto que-
st’anno esperienza in azienda, e altri
quattro avranno la possibilità di sfrut-
tare questa opportunità il prossimo
anno, mentre a novembre un gruppo
di studenti ha visitato l’azienda. An-
che questa è innovazione.

MACCHINARI D’AVANGUARDIA
Sopra da sinistra: i tre “magazzini verticali”
(a lato un particolare della lavorazione).
e la termoformatrice. Qui a fianco,
un particolare del macchinario utilizzato
per confezionare sacchetti e buste.


