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Vite d’impresa / 20   I legami con le officine 
Oltre ai 230 dipendenti nel Piacentino, 
c’è l’indotto delle officine, altre 130 
persone. «Lavorano solo per noi». 

Quota di mercato: 80% 
In Europa Nordmeccanica con le sue 
macchine tiene saldamente una 
quota di mercato dell’80 per cento.

Vicini al territorio 
L’azienda ha sostenuto il volley maschi-
le e femminile. Oggi Vincenzo Cerciello è 
consigliere in Fondazione per la cultura.

La visita del ministro 
ll ministro dello sviluppo economico 
Giancarlo Giorgetti il 25 maggio 2021 ha 
visitato lo stabilimento Nordmeccanica.

DA VIA DELL’ORSINA A SHANGHAI E NEW YORK / LA MECCANICA SPOSA L’ELETTRONICA E IL DIGITALE

ESPANSIONE In via dell’Orsina la base storica, sedi produttive in via 
Ranza (in ampliamento di 17mila mq) e a Gariga. In tutto 30mila metri 
quadrati. Si produce a Shanghai, a New York c’è una sede commerciale.

LINEE DI LAVORO Si chiamano Linear, Simplex, Duplex 1 Shot, Super 
Combi, Triplex SL per citare solo alcune linee degli impianti. Esprimono  
le punte avanzate nella tecnologia di laminazione del rivestimento.

FRONTIERE Imballaggi più riciclabili sono il futuro, ma richiedono 
tempo e la trasformazione degli impianti. Al 2025 si potrà arrivare a 
cambiare un 5-7 % degli imballaggi con quelli di ultima generazione.

Il responsabile di reparto Johnny 
Jesini controlla una lavorazione

Nordmeccanica 
la multinazionale 
formato famiglia

Patrizia Soffientini 

PIACENZA 
●  La definizione “multinazionale 
tascabile” ha già fatto storia e oggi 
calza a pennello a Nordmeccani-
ca. Gioiello di famiglia in un Paese  
che si erge su spalle formidabili: 
aziende di medie dimensioni, glo-
balizzate, innovative.  
Spalmatura e accoppiamento ai 
profani diranno poco, ma sono 
l’abc del packaging flessibile e sem-
pre più ecocompatibile. I film esco-
no da macchine spesso enormi as-
semblate qui, serviranno a chi le ac-
quista per produrre imballaggi si-
curi destinati ad alimenti, pasta, 
cioccolato, caffè, succhi di frutta e 
molto altro: dai blister farmaceuti-
ci all’isolamento termico, alle eti-
chette, ai tappi di vino, ai pannelli 
fotovoltaici e persino a quelle liste 
metalliche sulle banconote che 
produce la Zecca dello Stato.  
C’è chi farebbe carte false per com-
prarsi imprese così e qualche fon-
do di investimento ci ha provato, 
ma qui c’è una forza familiare che 
non si lascia scalfire e tira dritto.  
L’ingegnere Antonio Cerciello, pre-
sidente,  viene da Marigliano (Na-
poli) come rivela il suo saporoso ac-
cento. Dal 1967 lavora per la An-
dreotto Rotostar che a Frosinone fa 
macchine da stampa rotocalco, ci 
entra a  26  anni, a 34 è direttore di 
stabilimento, se ne andrà da diret-
tore generale. Per 18 anni si trasfe-
risce in Venezuela, lo sguardo spa-
zia su tutto il Sud America, apre una 
società di ingegneristica per ven-
dere soluzioni chiavi in mano nel 

« 
Ci sentiamo i primi 
della classe con la 
nostra tecnologia che 
va sempre avanti»

15% in più. Il marchio Nordmecca-
nica, fondato nel 1978, si è imposto.  
E nel frattempo assorbe altre socie-
tà, come Cmf  Omat di Tortona. 
«Quando abbiamo rilevato Nord-
meccanica avevamo 350 macchi-
ne installate nel mondo, adesso ne 
abbiamo 3.700».  
Anche Galileo Vacuum System en-
tra nell’orbita del gruppo nel 2013. 
Non è finita,  già nel 2002 «abbiamo 
avuto il coraggio di prendere il pri-
mo stabilimento in America». Ci si 
allarga in Cina, con macchine più 
piccole, giuste per quel mercato. 
Oggi i numeri disegnano un profi-
lo importante: 230 dipendenti in 
Italia, altri cinquanta nel mondo e 
78  punti vendita, ma anche 130 
persone nell’indotto: «quasi  tutti i 
componenti meccanici vengono 
realizzati nel Piacentino». Quelli 
elettronici e pneumatici sono ac-
quistati da aziende come Siemens 
o Parker. «Commercialmente sia-
mo presenti ovunque, non tira una 
nazione? Tira un’altra e ci sentiamo 
i  primi della classe nel mondo» as-
sicura Antonio.  
La storia di famiglia prosegue con 
i figli, l’ingegner Vincenzo, diretto-
re tecnico del gruppo e della ricer-
ca e Alfredo, laureato in economia, 
che controlla il settore finanza. Ec-
coli già in fabbrica il giorno dopo la 
laurea («volenti o nolenti» scherza-
no). E ci sono 4 nipoti, ancora pic-
coli, ma una promessa. 
«Se i miei figli non si inserivano in 
azienda e se non ero convinto che 
fossero all’altezza non sarei  qui a 
82 anni a combattere e a sviluppar-
la insieme a loro, avrei venduto».  E’ 
Vincenzo a indicare le nuove vie: il 

contenimento di consumi energe-
tici sulle macchine con motori che 
in modalità frenatura rimettono in 
circolo energia invece di dissiparla 
(«non basta avere un motore ecce-
zionale, un’elettronica fantastica se 
non ho una meccanica all’altezza»). 
Molto stretta è  la collaborazione 
con i maggiori fornitori di adesivi, 
il film incollato a un altro film pro-
tegge gli alimenti. I partner si chia-
mano Dow Chemical, Basf, Coim, 
Henkel, Bostik, HP.  Si cercano stra-
de per dare qualcosa di nuovo a un 
mercato assetato di soluzioni so-
stenibili.  «Le nostre macchine de-
vono essere pronte per oggi e per il 
futuro».  In ricerca va il 5 per cento. 
L’orizzonte è l’imballaggio total-
mente riciclabile.  «Il mondo della 
carta è tornato in modo prepoten-
te, con un cliente inglese si è svilup-
pato l’imballaggio del burro in car-
ta e non più in carta alluminio». 
Progetti che richiedono energie e 
camminano con le forze manage-
riali. «Siamo come negli Anni ‘60 
quando si è passati dal cellophane 
alla plastica, stessa rivoluzione sto-
rica».  
Un punto di forza sono i legami con 
filiere: «se il fornitore guadagna il 
giusto sta bene e continua a seguir-
ci. Con Siemens, Parker, Honeywell 
siamo in cima alla lista delle azien-
de che riforniscono». E  i clienti, 
spaventati dagli attuali ritardi del-
le consegne, trovano in Nordmec-
canica il porto affidabile tanto da 
premiarla con un extra per la pun-
tualità («a nostra volta paghiamo al 
giorno e onoriamo gli impegni»).   
Alfredo parla dei rapporti con le 
Università, con Isii Marconi: «a ro-
tazione vengono le classi degli isti-
tuti. Il nostro ufficio tecnico colla-
bora con la Cattolica che fa stage da 
noi». «Stiamo ampliandoci - ripren-
de il presidente - e con il capanno-
ne pronto a luglio  incrementere-
mo le assunzioni ma non troviamo 
tecnici, ultimamente siamo stati 
fortunati, un’azienda di Lodi verrà 
trasferita in Germania e siamo riu-
sciti a prende una decina di perso-
ne da portarle qui».  Famiglie e gio-
vani alzate le antenne, il lavoro c’è. 

settore della stampa e degli imbal-
laggi flessibili. «A fine 1997 la fami-
glia Gasparini mi chiese aiuto - rac-
conta - l’azienda Nordmeccanica 
era proprio qui, in un capannone 
di 3 mila metri, io la rappresentavo 
con altre realtà, mi chiesero di ana-
lizzare se ci poteva essere un com-
pratore». E lo stesso Cerciello di-
venta il compratore. «Ho visto  i nu-
meri e nel 1998 ho rilevato il 51 per 
cento di Gasparini, un’azienda ar-
tigianale con buone macchine di 
grande qualità». Venti soci però so-
no troppi. Cerciello dopo un anno 
assorbe il cento per cento e si con-
centra sulle macchine accoppiatri-
ci.  «Volevo portare l’azienda da 7 
milioni sui 50-60 milioni di euro di 
fatturato, oggi siamo a 110».   
Durante il Covid si lavora, il 2021 va 
bene, il 2022 anche meglio con un 

CON IL 95% DI EXPORT E 78 
PUNTI VENDITA ALL’ESTERO  
LEADER NEL PACKAGING

« 
Avremo bisogno  
di assumere ma  
non troviamo tecnici» 
(Antonio Cerciello)

Cesare Setti 
impegnato in 
una verifica tec-
nica, sotto alcu-
ne immagini 
degli impianti di 
Nordmeccanica, 
fasi di lavorazio-
ni e assemblaggi. 
FOTOSERVIZIO CAVALLI

LA VOCAZIONE 
DELLA MECCANICA

COMPLIMENTI PIACENZA! 
«Faccio i complimenti a tutti i 
nostri dipendenti, ai nostri colla-
boratori, grandi lavoratori. E 
rivolgo un complimento che 
pochi fanno a Piacenza, ma qui 
c’è una classe artigianale di alto 
livello». Qualità e responsabilità. 
Il presidente Antonio Cerciello si 
concede un momento emotivo. E 
se c’è bisogno si lavora al sabato 
o in agosto. Parola d’ordine: 
rispettare le consegne sempre. 

IL CLIENTE? COME IL PANE 
«Dico sempre che il cliente è 
come il pane, bisogna tenerlo 
buono. C’è chi invita a pranzo 
solo il cliente che compera, noi 
invece li accogliamo tutti al 
meglio». Il Gruppo copre 87 
paesi al mondo e ha sedi dirette 
anche in India e Argentina. 

FINO A 4 MILIONI 
Dalla “leggendaria” Simplex  dal 
design compatto alle linee più 
diversificate per modelli di alta 
gamma: le macchine hanno valo-
ri che variano dai 200 mila euro 
sino ad arrivare ai 4 milioni di 
euro. 

LE UNITÀ DI LAVORO 
In Nordmeccanica operano 30 di 
persone sulla business unit del 
processo di laminazione del rive-
stimento (coating lamination) e 
altre 7 per la divisione metalliz-
zatori (si opera sottovuoto, 
vacuum). C’è continua integra-
zione. Il maggior volume di lavo-
ro è sul fronte alimentare dove 
si usano impianti più standar-
dizzati ma anche personalizzati, 
poi c’è il settore industriale con 
il concetto “roll to roll”, da bobi-
na a bobina, questo è alla base, 
ad esempio, della realizzazione 
di pannelli fotovoltaici. 

INDUSTRIA 4.0 
Sugli impianti 4.0 il mondo 
manifatturiero ha dovuto cam-
biare il suo modo di pensare. «E’ 
stata una delle leggi migliori 
fatte negli ultimi anni per il set-
tore industriale, ma da noi il 
concetto di macchina integrata 
con sistemi gestionali e l’analisi 
dei dati era già in atto, come 
succedeva in Usa e Nord 
Europa».

Momenti di lavoro nello stabilimento di via dell’Orsina

 
C’è anche un perito 
ucraino, accolto qui 
con tutta la famiglia 
 
«Ma spero di poter 
tornare al più presto 
nel mio paese»

Tecnici con sguardo a 360 gradi 
«Sono la nostra marcia in più»

●  Tra software e meccanica. Il pri-
mo è più invisibile nei grandi spazi 
produttivi di Nordmeccanica, abi-
ta nei monitor, nei programmi, ap-
partiene ai progettisti, la seconda 
emerge ad ogni angolo di questi sta-
bilimenti, sui tavoli di lavoro, nei ri-
tocchi alle attrezzature, negli assem-
blaggi e porta il segno di una sapien-
za molto piacentina.  
Johnny Jesini lavora qui da 11 anni 
ed è responsabile di reparto, ogni 
giorno ha a che fare con il bisogno 
dei pezzi che servono,  deve  ottimiz-
zare i tempi di consegna, orchestra-
re il personale. «Con la guerra è tut-
to più complicato». I pezzi elettrici, 
i materiali fanno più fatica ad arri-
vare già dal lockdown.  
I giovani? «Abbiamo ragazzi che 
vengo per gli stage, ma bisogna mo-
tivarli, fargli apprezzare il lavoro a 
cui dovrebbero essere in teoria già 
portati, bisogna saperli coinvolge-
re».  
Incontriamo un tecnico elettronico 
ucraino, che in quel martoriato pae-
se si occupa di start up. E’ in Italia da 

marzo con la famiglia, ospitato da 
Nordmeccanica. I figli sono stati in-
seriti all’Anna Frank, la moglie lavo-
ra in smart working per un’azienda 
farmaceutica. Qui ha trovato una ac-
coglienza molto “friendly”, amiche-
vole. Ma mentre scambiamo due 
battute ha occhi serissimi. Vuole tor-
nare a casa il prima possibile. E fra 
parentesi, a proposito di ordinativi 
c’è una macchina bloccata in Ucrai-
na e un’altra in Russia. 
Con Vincenzo Cerciello attraversia-
mo gli ambienti di lavoro ben orga-
nizzati e gli uffici tecnici, di proget-
tazione.  Il welfare aziendale? «C’è, 
abbiamo convenzioni con palestre, 
assicurazioni, per le scuole, il pran-
zo gratuito ai dipendenti». 
Scambiamo qualche battuta con Ce-
sare Setti, 32 anni e in Nordmecca-
nica da 12, impegnato sullo scher-
mo di controllo di una macchina. 
Setti si è diplomato all’Isii Marconi, 

oggi si occupa di collaudo e messa 
in servizio degli impianti. Rappre-
senta bene quel tipo di giovane pro-
fessionista che serve ma non è faci-
le da trovare. 
«Una parte viene svolta internamen-
te in azienda - spiega - verifichiamo 
tutte le funzioni, le componenti elet-
troniche e meccaniche, il collaudo 
dell’impianto. Poi la macchina vie-
ne smontata e rimontata presso la 
sede del cliente e lì andiamo in tra-
sferta perché non ci siano errori di 
montaggio e cablaggio». 
Può volerci una settimana a collau-
dare gli impianti, ma anche un me-
se, idem quando si effettua il collau-
do dal cliente.  Vale poi sempre l’as-
sistenza da remoto, il cliente chiama 
e se ci sono correzioni si opera da 
Piacenza, è il prezioso, indispensa-
bile servizio post-vendita. Setti pas-
sa anche 4-5 mesi in trasferta all’este-
ro per la messa in servizio delle mac-

Il presidente Antonio Cerciello al centro fra i figli Vincenzo (a sinistra) e Alfredo.

chine, l’ultimo viaggio è stato a Chi-
cago. «Le trasferte sono molto stimo-
lanti, ho viaggiato in tutti i continen-
ti, in Nord e Sud America, Asia, Au-
stralia. Dal Canada ad Israele... mi 
manca un po’ l’Africa».  
Nota differenze fra il nostro modo di 
lavorare e i tecnici di altri paesi? «In 
alcuni casi sì, abbiamo uno scatto in 
più, il livello in Germania e nei Pae-
si del Nord è buono, all’estero però 
notano il fatto che i loro tecnici sono 
più settorializzati, vedono solo la 
parte che compete a loro, noi non 
abbiamo certi paraocchi,  ce ne oc-
cupiamo a 360 gradi. Siamo anche 
noi settorializzati, ma più aperti e con 
la curiosità di lanciarci oltre il nostro 
campo specifico». 
Eccoci al laboratorio di ricerca e svi-
luppo. Lo visitiamo. Sulla parte una 
grande farfalla traduce plasticamen-
te l’idea di sostenibilità. Ce ne parla 
l’ingegner Vincenzo.  E’ una spazio 
demo ad hoc dove su una macchina 
di medio taglio si fanno prove, anche 
in collaborazione con i produttori di 
adesivi, per esempio, con lo scopo di 
sviluppare  tecnologie nuove.  Ci so-
no progetti in corso con alcuni gran-
di marchi nel settore. E arrivano 
clienti dall’estero per visitare l’area 
di produzione, richiedere test. Altri 
acquistano senza neppure venire a 
vedere le macchine, in piena fiducia.

CESARE SETTI PASSA MESI 
ALL’ESTERO PER PROVARE 
LE MACCHINE. JESINI: 
«MOTIVARE I GIOVANI»

LE PERFORMANCE  / E LE TRASFERTE INTERCONTINENTALI

« 
Riconoscono 
che siamo più aperti  
ci lanciamo oltre  
il nostro campo...»

EQUILIBRIO L’età media dei lavoratori è di 40 anni. «Cerchiamo un 
giusto equilibrio fra giovani e persone con esperienza». Oggi conta 
la digitalizzazione e qui le fasce giovani hanno buon gioco.

PROGETTAZIONE Negli uffici marcia a ritmo sostenuto la progettazione. 
Una decina le macchine standard che vengono adatte su misura secondo 
le richieste dei clienti, con i quali è fitto lo scambio di informazioni.

APERTURA Nordmeccanica ha realizzato grandi eventi satellitari per 
mostrare le sue macchine a clienti in tutto il mondo, portando in evi-
denza il nome di Piacenza. Ora si torna anche alle fiere in presenza.


