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Forte di un’esperienza che arriva a toccare 
il mezzo secolo, CCM è una realtà di primo piano 
nella produzione di packaging. 

Siamo un’azienda specializzata nelle soluzioni in carta 
e in altri materiali riciclabili e compostabili, 
attiva su tutto il territorio nazionale, con un approccio 
orientato all’integrazione fra prodotti e consulenza 
per offrire al cliente un servizio personalizzato
e completo.
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All’interno delle nostre sedi produttive, logistiche 
e commerciali, lavoriamo alla progettazione 
e alla distribuzione di packaging innovativi 
e sostenibili, adatti a soddisfare le esigenze
di differenti canali, dalla GDO al normal trade.
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DIPENDENTI /
COLLABORATORI

130

Siamo un gruppo di persone appassionato
 e competente che ha scelto di impegnarsi 
in una trasformazione che guarda al futuro. 

Una trasformazione che ci ha guidato 
dall’essere semplici fornitori a diventare 

consulenti esperti per il mondo 
del packaging alimentare.

Mettere le persone in primo piano
è la nostra strategia per venire incontro 
alle esigenze del cliente, per supportare 

efficacemente le sue azioni: 
è l’approccio Human to Human, 

il modo di cooperare con chi sceglie CCM. 
  Nell’attività di ogni giorno preferiamo 

non distinguere più fra consumatori 
e aziende, ma pensare a tutti come persone.

Tutto ciò discende da un semplice pensiero: 
ogni persona in CCM lavora pensando di 

produrre sacchetti e imballaggi per sé e per 
la propria famiglia, in questo modo 

è inevitabile metterci la massima cura. 
E dunque lo facciamo bene, 

perché prima di tutto lo facciamo per noi.

PERSONE

DalleDalleDalle
personepersonepersonepersonepersonepersonepersonepersonepersone

per per per per per per 
le personele personele personele personele personele personele personele personele persone

5



6

DAVIDE FAIETTI: PRESIDENTE - DIRETTORE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO 

CCM 
è un gruppo di persone è un gruppo di persone 
appassionato e competente appassionato e competente 
che ha scelto di impegnarsi che ha scelto di impegnarsi 
in una trasformazione 
che guarda al futuro.che guarda al futuro.

PERSONE



ANNAGIULIA SACCARDI: RESPONSABILE VENDITE GD - GDO

L’eredità 
di conoscenze 
produttive è stato produttive è stato 
il punto di partenza il punto di partenza 
per costruire per costruire 
un nuovo modo 
di metterci a disposizione di metterci a disposizione 
dei nostri clienti.
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SARA RUSSO: RESPONSABILE SERVIZIO QUALITÀ E SICUREZZA MOCA

Il controllo 
rigoroso rigoroso 

dei processi, dei processi, 
con errori 

di produzione di produzione 
e di consegna e di consegna 

ridotti al minimo 
percentuale, percentuale, 
è diventato 

il nostro punto il nostro punto 
d’orgoglio.d’orgoglio.
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CARLA BALBONI: DIRETTORE RISORSE UMANE
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Un’azienda attiva 
su tutto il territorio 

nazionale e orientata verso 
l’integrazione fra prodotti l’integrazione fra prodotti 

e consulenza.

PERSONE



60
M I L I O N I
D I  P E Z Z I
P R O D O T T I
AL MESE

GIANLUCA MAGNANI: DIRETTORE OPERATIONS

Prodotti 
che raccolgono in sé che raccolgono in sé 
la migliore sintesi la migliore sintesi 
fra materie prime selezionate fra materie prime selezionate 
e know-how tecnico 
di alto livello.

10

PERSONE



CESARE VANNINI: DIRETTORE ACQUISTI E R&D

L’investimento nella ricerca 
è una prioritàè una priorità
I nostri incarti rappresentano I nostri incarti rappresentano 
un’evoluzione frutto della ricerca 
e dell’innovazione, e dell’innovazione, 
partendo dalla tradizione antica partendo dalla tradizione antica 
della carta fi no ad arrivare 
ad un packaging performante ad un packaging performante 
e sostenibile.
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CLIENTI ATTIVI
6.000

CRISTIAN CERIANI: DIRETTORE COMMERCIALE E MARKETING

Il vostro prodotto alimentareIl vostro prodotto alimentare
ha un ingrediente segreto: ha un ingrediente segreto: 

la nostra consulenza
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FABRIZIO GUERRIERO: RESPONSABILE ICT

Un approccio fi nalizzato ad Un approccio fi nalizzato ad 
off rire un servizio completo, off rire un servizio completo, 

soddisfacente
e personalizzato.e personalizzato.

PERSONE
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SIMONE CIRIELLO: RESPONSABILE LOGISTICA E MAGAZZINO

PERSONE

Puntualità ed effi  cienza Puntualità ed effi  cienza Puntualità ed effi  cienza 
sono il frutto dell’esperienza sono il frutto dell’esperienza sono il frutto dell’esperienza sono il frutto dell’esperienza sono il frutto dell’esperienza sono il frutto dell’esperienza sono il frutto dell’esperienza sono il frutto dell’esperienza sono il frutto dell’esperienza 
maturata in tanti anni di attività.maturata in tanti anni di attivitàmaturata in tanti anni di attività.maturata in tanti anni di attività
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PERSONE

FABIO FORTI: VICE PRESIDENTE - RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE VENDITE

Off riamo packaging Off riamo packaging 
sempre coerenti con l’identità sempre coerenti con l’identità 
e lo stile di comunicazione 
dei nostri clienti.



RENATO LODI: AREA MANAGERDANIELE BERTANI: AREA MANAGER

Il percorso di vendita Il percorso di vendita Il percorso di vendita Il percorso di vendita Il percorso di vendita Il percorso di vendita Il percorso di vendita Il percorso di vendita Il percorso di vendita 
non ha solo l’obiettivo di consegnare non ha solo l’obiettivo di consegnare non ha solo l’obiettivo di consegnare non ha solo l’obiettivo di consegnare non ha solo l’obiettivo di consegnare non ha solo l’obiettivo di consegnare non ha solo l’obiettivo di consegnare non ha solo l’obiettivo di consegnare non ha solo l’obiettivo di consegnare 
del materiale da incarto di qualità, del materiale da incarto di qualità, del materiale da incarto di qualità, del materiale da incarto di qualità, del materiale da incarto di qualità, del materiale da incarto di qualità, del materiale da incarto di qualità, del materiale da incarto di qualità, del materiale da incarto di qualità, 
ma di off rire un servizio completo ma di off rire un servizio completo ma di off rire un servizio completo ma di off rire un servizio completo ma di off rire un servizio completo ma di off rire un servizio completo ma di off rire un servizio completo ma di off rire un servizio completo ma di off rire un servizio completo 
e personalizzato per la valorizzazione e personalizzato per la valorizzazione e personalizzato per la valorizzazione e personalizzato per la valorizzazione e personalizzato per la valorizzazione e personalizzato per la valorizzazione e personalizzato per la valorizzazione e personalizzato per la valorizzazione e personalizzato per la valorizzazione 
del prodotto.del prodotto.del prodotto.del prodotto.del prodotto.del prodotto.del prodotto.del prodotto.del prodotto.
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+5.000A R T I C O L I
IN CATALOGO

ProduzioneProduzione
distribuzione distribuzione 
& logistica& logistica& logistica& logistica
Il packaging di CCM è un distillato 
di lunga esperienza che si presenta 
sempre come un prodotto ad alte 
prestazioni e completamente riciclabile 
nella carta, con soluzioni differenti 
per differenti necessità di incarto.

Le nostre modalità di produzione 
rispecchiano la professionalità 
che viene quotidianamente messa 
in gioco dal personale e consente 
di arrivare a produrre fino a 50 milioni 
di pezzi al mese per rifornire un catalogo 
di oltre 5.000 articoli.
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.000
S T A B I L I M E N T I

Oggi sia la GDO, sia il settore Horeca, 
così come il Normal Trade, trovano in CCM
un partner che può offrire un servizio 
organico e completo per quanto 
concerne il packaging in ogni sua 
sfaccettatura, garantendo risposte celeri
anche a necessità importanti, 
grazie ad una cospicua e costante 
disponibilità a magazzino, ma anche 
ad una logistica automatizzata
che sostiene un sistema produttivo 
ad alta resa.
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TONNELLATE DI CARTA 
UTILIZZATE AL MESE 500

135.000ALL’ANNO

11.250AL MESE

NUMERO
DI ORDINI

EVASI

NUMERO DI COLLI
MOVIMENTATI

1.000.000ALL’ANNO

82.000MESE

20.400ALL’ANNO

1.700MESE

MEZZI 
MOVIMENTATI
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Una 
trasformazione

che ci ha 
guidatoguidato

dall’essere 
semplici semplici 
fornitori 

a diventare
consulenti 

esperti esperti 
per il mondo per il mondo 

del packaging del packaging 
alimentare.

PROGETTI
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PROGETTIPROGETTI
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LA NECESSITÀ DI INVESTIRE NELLA RICERCA E SVILUPPO  LA NECESSITÀ DI INVESTIRE NELLA RICERCA E SVILUPPO  
IL GRADO DI RICICLABILITÀ DELLA CARTA  IL GRADO DI RICICLABILITÀ DELLA CARTA  

LA RICHIESTA DI DISPORRE DI NUOVI MATERIALI PER IL MERCATO ALIMENTARE  LA RICHIESTA DI DISPORRE DI NUOVI MATERIALI PER IL MERCATO ALIMENTARE  
LA CHIAREZZA NELLA COMUNICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE  LA CHIAREZZA NELLA COMUNICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE  

 LA MODALITÀ DI ETICHETTATURA DEI PRODOTTI   LA MODALITÀ DI ETICHETTATURA DEI PRODOTTI  

Il nostro impegno è rivolto a presentare Il nostro impegno è rivolto a presentare 
soluzioni integrate a mettere a disposizione soluzioni integrate a mettere a disposizione 

la nostra consulenza per supportare la nostra consulenza per supportare 
le scelte strategiche per il vostro packaging, le scelte strategiche per il vostro packaging, 

per essere un per essere un vostro partner di fi duciavostro partner di fi duciavostro partner di fi duciavostro partner di fi ducia. . 
Con questa modalità garantiamo di arrivare Con questa modalità garantiamo di arrivare 

ad off rire un servizio che raccoglie in sé ad off rire un servizio che raccoglie in sé 
la migliore sintesi fra ottime materie prime la migliore sintesi fra ottime materie prime 

e know-how tecnico di alto livello.e know-how tecnico di alto livello.

L’eredità di conoscenze produttive L’eredità di conoscenze produttive L’eredità di conoscenze produttive L’eredità di conoscenze produttive 
è sempre il nostro punto di partenza è sempre il nostro punto di partenza 

per costruire un nuovo modo di metterci per costruire un nuovo modo di metterci 
a disposizione dei clienti. a disposizione dei clienti. 

Abbiamo individuato molteplici aspetti Abbiamo individuato molteplici aspetti 
di miglioramento che ci hanno spinto di miglioramento che ci hanno spinto 

verso la trasformazione:verso la trasformazione:



Il nostro impegno per la qualità è confermato dalla decisione 
strategica di certificarci ISO 9001:2015 garantendo elevati 
standard di gestione aziendale in tutte le aree degli 
stabilimenti di Modena, via Portogallo 75 e via Malavolti 12, 
mediante la pianificazione, il controllo l’assicurazione qualità e 
il suo miglioramento continuo. Le certificazioni FSC® e PEFC 
testimoniano la cura dell’ambiente, del futuro delle foreste 
mondiali e del clima, patrimonio da preservare e proteggere 
per le generazioni future. Grazie al Sistema Aticelca® 501, 
CCM è in grado di valutare la riciclabilità dei suoi prodotti in 
carta attraverso analisi di laboratorio, che simulano le fasi 
principali del processo industriale di lavorazione della carta 
da riciclare fino a produrre un nuovo foglio di carta.

Siamo inoltre convinti che la qualità nasca anche dalla cura 
che ogni giorno mettiamo nel lavoro.
Obiettivo a cui puntiamo grazie alla formazione continua del 
personale e garantendo il pieno rispetto delle normative
in tema di sicurezza e benessere sul luogo di lavoro.

Qualità

PROGETTI

23



Partendo dall’analisi del prodotto 
e del brand, la nostra azione 
si concretizza nel progettare 
un packaging che in ogni suo aspetto 
sia funzionale tanto alle necessità 
di protezione e conservazione 
del prodotto alimentare, quanto 
alla coerenza con l’identità e lo stile 
di comunicazione della vostra azienda

La
customizzazione

è parte è parte 
del prodottodel prodotto
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Un servizio che non si limita ai diversi 
tipi di imballaggio, ma si allarga 
ad un’ampia varietà di forniture 
per completare l’immagine coordinata 
di un brand o di un punto vendita.

PROGETTI



Il packaging Il packaging 
è cambiato, è cambiato, 

cambiate
con noi.

Il mondo del packaging è in continua evoluzione, 
per stare al suo passo servono persone 

dedicate e  progetti specifici.

In CCM abbiamo scelto di essere parte 
dell’evoluzione, mettendo in campo la nostra esperienza 

per fornire servizi innovativi e consulenze esperte.

La nostra nuova identità racconta  la trasformazione 
da semplici fornitori a partner qualificati per il packaging 
alimentare e aggiunge l’accento verde sulla sostenibilità, 

segno della consapevole attenzione che rivolgiamo 
ogni giorno alle persone e all’ambiente.

PACKAGING
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L’investimento nella ricerca è una priorità.
Il dipartimento di ricerca e sviluppo di CCM sperimenta 
quotidianamente materiali differenti, per individuare le strade
più promettenti verso soluzioni utili al mercato.

I nostri incarti rappresentano un’evoluzione frutto della ricerca
e dell’innovazione, partendo dalla tradizione antica della carta fino 
ad arrivare ad un packaging performante e sostenibile.

Il controllo rigoroso dei processi, con errori di produzione 
e di consegna ridotti al minimo percentuale, 
è diventato un nostro punto d’orgoglio.

Ricerca 
& sviluppo& sviluppo
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DI PANNELLI
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RISPARMIO DI CO2

La nostra filosofia aziendale
si fonda sul desiderio 

di anticipare i bisogni dei clienti, 
soprattutto quando si parla 

di diminuzione dell’impatto ambientale
e sostenibilità dei prodotti.

L’utilizzo di materie prime provenienti 
da fonti rinnovabili e certificate 

sono naturali conseguenze 
del nostro approccio, perché finalizzate 

ad offrire un servizio completo, 
soddisfacente e personalizzato.

Crediamo che il capitale umano
debba produrre 

valore per tutta la comunità, 
e oggi tale concetto ha la forma

della responsabilità sociale 
e del rispetto per l’ambiente

e per il nostro pianeta.

Pensiamo
a voi 

ma anche 
all’ambiente
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Lo 
facciamo 

bene, bene, 
perché perché 

lo facciamo 
per il nostro per il nostro 

mondo
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UFFICI
E AREA PRODUTTIVA

Via Portogallo, 75
41122 Modena (Italia)

Tel. +39 059 2589211
Fax +39 059 2589289

SEDE LEGALE
E LOGISTICA

Via Malavolti, 12
41122 Modena (Italia)

info@ccmpackaging.it
ccmpackaging.it


