CASE

HISTORY
Cartiera Cama e Marchigiana operano nel mercato
della produzione del cartone monogetto da oltre
quarant’anni.

Azienda Cartiera Cama e Marchigiana opera in due stabilimenti.
Lo stabilimento di Lallio (BG) che dispone di una macchina continua con
luce massima di 240 cm.
Lo stabilimento ha uno spazio produttivo e di magazzino di 20.000 mq ed
è in grado di produrre 140 tonnellate di cartone al giorno.
Lo stabilimento di Montelupone (MC) che dispone di una macchina continua con luce massima di 230 cm.
Lo stabilimento ha uno spazio produttivo e di magazzino di 11.000 mq ed
è in grado di produrre 110 tonnellate di cartone al giorno.
L'azienda investe costantemente nell'innovazione tecnologica per migliorare gli impianti produttivi e la qualità del prodotto; collabora con i principali
fornitori di impianti per cartiere.

Integrazione di ERP e CRM
I loro prodotti si sono da sempre contraddistinti perché realizzati interamente utilizzando materie prime riciclate, forniscono il servizio di fustellatura con sagomatura su disegno del cliente.
Negli ultimi anni si è aggiunta la specializzazione della produzione di cartoncino plastificato con film oro per
vassoi e dischi porta torte.
Oltre alla sede amministrativa e commerciale di Vigevano (PV) dispongono di due impianti produttivi dislocati
a Lallio (BG) – Cartiera CAMA S.r.l. e a Montelupone (MC) – Cartiera Marchigiana S.r.l..
In seguito alla fusione delle due aziende, si è resa necessaria l’implementazione di un processo aziendale che,
in breve tempo, garantisse la normalizzazione e la strutturazione delle attività di business delle due aziende
“Cartiera MARCHIGIANA” e “Cartiera CAMA”.
Al fine di raggiungere tali scopi, Sogesi ha previsto che la forza vendita sia dotata di un nuovo strumento
applicativo, la cui soluzione è stata individuata nell’utilizzo combinato dei Microsoft Dynamics CRM e
dell’ERP Metodo/Embyon.
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