
Carta, Packaging e Passione.



Percorso e visione

dipendenti/collaboratori

milioni di Euro (Fatturato 2020)

metri quadrati di stabilimenti

milioni di pezzi prodotti al mese50

130

39

22.000

HighlightsProduciamo carta e sacchetti alimentari da oltre 45 

anni e abbiamo acquisito un’esperienza che amiamo 

mettere a disposizione dei nostri clienti.

Presso i nostri magazzini e punti vendita sono 

presenti oltre 5000 articoli che consentono in tempi 

rapidi di far fronte alle crescenti necessità dei canali 

GDO, Normal Trade e Horeca.  



La versatilità, l’alto livello tecnologico, ed il 

continuo rinnovamento delle linee produttive di 

ultima generazione per la produzione di carte

e sacchetti, permettono di supportare imponenti 

carichi di lavoro con tirature che superano

il milione di pezzi/giorno.

Innovazione e tecnologia

Qualità di processo
Il packaging alimentare è considerato un 

ingrediente dell’alimento e ne costituisce un 

rischio di contaminazione.

Per questo l’Azienda opera un controllo 

completo del processo produttivo, dalle 

materie prime al prodotto finito, attraverso 

analisi d’idoneità, rischio tossicologico, 

microbiologiche, sensoriali.

Tale processo è stato esteso a tutti i fornitori 

a garanzia di integrità anche dei prodotti 

commercializzati.

CCM è in grado di garantire la rintracciabilità di 

prodotto: lotto di produzione, materie prime,

data di produzione e operatore.



Food Non Food

INCARTI
CARTA “CLARA”

CARTA ACCOPPIATA

CARTA POLITENATA

CARTA CON ALI

OVTENE

CARTA DA FORNO

CARTA VEGETALE

CARTA NEUTRA

CARTA PELLEAGLIO

DISCO SVIZZERA

FOGLO COPRIFETTA

SACCHETTI
CARTA

OVTENE

ALLUMINIO

PLASTICA

SOTTOVUOTO

VASCHETTE
“UNA X TUTTE” (Bio/Compostabile)

PLASTICA

ALLUMINIO

C-PET

COPPETTA GELATO (Cartone)

COPPETTA (Plastica)

CONT. GELATO (Polistirolo)

PER LA TAVOLA
TOVAGLIATO

BICCHIERE PLASTICA

BICCHIERE CARTA

PIATTO PLASTICA

PIATTO CARTA

PIATTO BIO/COMPOSTABILE

POSATE PLASTICA

POSATE BIO/COMPOSTABILE

TAZZINA CAFFE’ PLASTICA

TAZZINA CAFFE’ CARTA

TAZZINA BIO/COMPOSTABILE

CANNUCCIA

SCATOLE
PORTA PASTE/TORTA 

PIZZA 

TERMICA

VINO

VASSOI
VASSOIO PASTICCERIA

DISCO PASTICCERIA

VASSOIO CELLULOSA

VASSOIO POLISTIROLO

BOBINE
ROTOLO ALLUMINIO

BOBINA FILM

ACCESSORI
PER ALIMENTI
STAMPO PASTICCERIA

PIROTTINO PASTICCERIA

PIZZO PASTICCERIA 

STRISCIA PASTICCERIA

DECORAZIONE PASTICCERIA

SPAGO E RETE ARROSTI

STECCONE E STECCHINO

IMBALLAGGIO
CARTONE IMBALLAGGIO 

PLURIBOLL

NASTRO ADESIVO

CONFEZIONI 
REGALO
CARTA REGALO

BUSTA REGALO

NASTRO REGALO

BAULETTO REGALO

CESTA REGALO

SHOPPER
CARTA

BIO/COMPOSTABILE

CANCELLERIA
ROTOLO BILANCIA 

ROTOLO PER CASSA

CARTA FOTOCOPIE

IGIENE/PULIZIA
DETERGENZA

BOBINA CARTA

ASCIUGAMANO CARTA

STROFINACCIO CARTA

CARTA IGIENICA

LENZUOLINO CARTA

SACCHI PATTUME

GUANTO MONOUSO

ABBIGLIAMONTO MONOUSO

ATTREZZATURE
TERMOSALDATRICE

DISPENSER

ATTREZZATURE PULIZIA

PATTUMIERA/BIDONE 



Ambiente e sostenibilità

Certificazioni e brevetti

UNAXTUTTE è un marchio CCM.

Completamente biodegradabile e compostabile,

è una vaschetta certificata realizzata in canna da 

zucchero senza laminatura plastica.

Perfetta per forno, microonde, frigo, freezer.

La filosofia aziendale basata sulla diminuzione dell’impatto 

ambientale e sulla sostenibilità dei prodotti

si traduce sia nell’utilizzo di materie prime provenienti da 

fonti rinnovabili e certificate sia dal risparmio energetico  

messo a punto dall’istallazione di un impianto fotovoltaico.

Inoltre il pieno rispetto delle normative in tema di sicurezza 

e benessere sul luogo di lavoro, crea un armonioso 

contesto lavorativo per i propri dipendenti.

L’azienda ha ottenuto le maggiori certificazioni 

in tema di sostenibilità ambientale grazie ad una 

gamma di prodotti certificati ed eco-sostenibili 

derivanti dalla lavorazione di materie prime 

controllate e che assicurano benefici ambientali, 

economici e sociali.

Prodotta da CCM, Clara è l’eco carta 

per alimenti nel dispenser igienico 

e pratico, che permette al cliente 

di separare con facilità il film dalla 

carta e semplificare lo smaltimento 

nei rifiuti.



Servizio, consulenza e distribuzione
La passione per il nostro lavoro ci spinge 

sempre più alla ricerca di attenzioni

da rivolgere ai nostri clienti. 

Insieme a loro valutiamo le corrette incidenze 

sull’utilizzo dei materiali di consumo, 

individuiamo i prodotti più idonei,

forniamo un supporto di consulenza completo

per affrontare il mercato.

Le personalizzazioni grafiche e le 

customizzazioni su misura di vari prodotti, 

rappresentano un segno “sartoriale” di 

distintività del servizio CCM.

Tre sedi:

1.  Magazzino Centrale di Via Malavolti 12, Modena 

2.  Magazzino Produzione di Via Portogallo 55, Modena

3.  Magazzino di Biemme SRL (controllata al 100%  

     del gruppo) in Via Da Vinci 4, Camerata Picena (AN)

Le nostre unità logistiche hanno ottenuto il 

riconoscimento della certificazione ISO9001 

dall’ente CSI e si distinguono per la continua ricerca 

di miglioramento del servizio alla clientela, data di 

produzione e operatore.

Distribuzione a filiera garantita



Tecnologia

Radiofrequenza:

I nostri magazzini sono tutti in radiofrequenza 

wireless con ripetitori di segnale access 

point e terminali in collegamento con WMS 

“Microsoft Navision”: per le operations, 

utilizziamo il software dipartimentale di 

logistica “StockSystem”. 

Tracciabilità:

ASCENDENTE:  Accettazioni materiali /controllo qualità 

- Nr lotto /Batch

DISCENDENTE: Mappatura delle UDC (Locazioni /

Ubicazioni /Modulazione flessibile spazi)

Rintracciabilità:

 “one up - one down”: attraverso identificazione / 

gestione legami /registrazione dati. CCM ha la capacità 

di ricostruire la storia di un prodotto, partendo da un 

qualsiasi punto della filiera produttiva e/o distributiva.

Efficacia ed efficienza

Prelievi massivi per il settore di business 

legato al Normal Trade e Ho.re.ca e prelievi 

“make to order” nella maggioranza dei casi 

nella GDO o nella gestione delle commesse 

dei clienti di riferimento.

Gestione cruscotto KPI, volto al costante 

miglioramento di performances e qualità di 

servizio

Voice picking

I nostri operatori di magazzino interagiscono 

con il WMS tramite delle cuffie ed un microfono 

collegati Bluethoot al terminale portato a cintura, 

lasciando in questo modo libere le mani che 

possono essere dedicate completamente al 

prelievo della merce con riduzione del tempo di 

condizionamento dell’ordine cliente. 

• Mezzi di Trasporto

• Vengono utilizzati fornitori qualificati che 

ottemperano a tutti i prerequisiti in materia di 

normative MOCA e HACCP: il bouquet viene 

costantemente monitorato al fine di mantenere 

il livello di servizio, sia nei requisiti, che nelle 

performances, all’altezza della mission distributiva 

aziendale.



Principali clienti
• CE.DI. MARCHE

• COAL

• COMMERCIANTI INDIPENDENTI ASSOCIATI (CIA)

• CONSORZIO NORD OVEST

• COOP ALLEANZA 3.0

• COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE (CIR)

• CONAD CENTRO NORD

• GUARDAMIGLIO SRL

• NORDICONAD

• REALCO SOCIETA’ COOPERATIVA (SIGMA)

• UNICOOP TIRRENO



C.C.M. Coop Cartai Modenese - Soc. Coop.
Via F. Malavolti, 12 - 41122 Modena (Italy)
tel. +39 059 2589211 - fax +39 059 2589289
email: info@gruppoccm.it

www.gruppoccm.it


