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Il presidente Cerciello farà parte come componente onorario della neonata Associazione locale dell’imballaggio flessibile

Nordmeccanica ambasciatrice di Piacenza
Leader in Nigeria, ha aperto un ufficio a Lagos per estendersi agli Stati limitrofi

■ Nordmeccanica si con-
ferma ambasciatrice dell’ec-
cellenza piacentina nel mon-
do. E come ogni autorità che
si rispetti, il suo presidente
Antonio Cerciello è stato ac-
colto con tutti gli onori del
caso a Lagos, capitale della
Nigeria, dove l’azienda pia-
centina leader mondiale nel-
la produzione di macchine
per imballaggio flessibile ha
deciso di aprire un ufficio di
rappresentanza.

Un passaggio molto im-
portante, visto che Nordmec-
canica non punta solo a con-
solidare la propria leadership
nel mercato nigeriano, ma
anche a conquistare quelli
dei Paesi limitrofi, che hanno
un bacino complessivo di
circa 250 milioni di persone.

Per Cerciello (accompa-
gnato per tutta la visita dal
responsabile delle vendite
per la Nigeria, Ettore Perego)
anche tanti riconoscimenti
personali, a cominciare da u-
na cena con un centinaio di
partecipanti offerta in suo o-
nore in uno dei più lussuosi
ristoranti di Lagos dalla neo-
nata Associazione nigeriana
dell’imballaggio flessibile, di
cui Nordmeccanica farà par-
te come componente onora-
rio. Per il presidente anche la
soddisfazione di tagliare il
nastro al nuovo stabilimento
della Veepee group, principa-
le operatore del settore con i
suoi oltre tremila dipendenti.

“E’ stato un viaggio molto
importante – afferma Anto-
nio Cerciello – che ci ha con-
sentito di rafforzare la nostra
posizione di leader in un
Paese così importante come
la Nigeria. Proprio per offrire
un servizio in più ai nostri
clienti e per allargare la no-
stra quota di mercato abbia-
mo deciso di aprire un uffi-
cio a Lagos a partire dal pros-

simo settembre: sarà in uno
dei grattacieli più grandi e
moderni della città e rappre-
senterà lo strumento ideale
per stare vicini ai nostri part-

ner, sia per le vendite, sia per
l’assistenza e tutti i loro bi-
sogni”. Sarà anche una base
per allargare il proprio busi-
ness? “Assolutamente sì – ri-

sponde Cerciello – visto che
una presenza fissa e qualifi-
cata ci consentirà di cono-
scere e penetrare anche nei
mercati degli Stati limitrofi:

in totale, il bacino totale è di
250 milioni di persone, noi
vogliamo affermarci anche al
di fuori della Nigeria, dove
da tempo sia leader incon-
trastati”.

Per farlo potranno essere
sfruttate anche le opportu-
nità fornite dalla neonata as-
sociazione legata al mondo
dell’imballaggio flessibile?
“Certamente – afferma il
presidente – e quindi non
posso che ringraziare chi ci
ha voluti inserire come com-
ponente onorario, a partire
dal fondatore Rajan Vaswani
(che guida la Veepee, il grup-
po del settore più grande
dell’intera Africa), dal presi-
dente Nari Gwakan (uno dei
pionieri del packaging in Ni-
geria) e dai vicepresidenti
Roger Sherlow e Nassos Sidi-
rofagis. Ci hanno trattato al-
la grande, offrendo addirit-
tura una cena in nostro ono-
re: siamo contenti per Nord-
meccanica, ma anche per
tutta Piacenza, che crediamo
di rappresentare al meglio in
tutto il mondo”.

Michele Rancati

Sede al Capitolo,capofila nelle macchine accoppiatrici per imballaggio flessibile

Azienda attiva in tutto il mondo
■ (mir) Nordmeccanica è
leader mondiale assoluta
nel settore delle macchine
accoppiatrici per l’imballag-
gio flessibile.

L’azienda piacentina, che
ha sede al Capitolo ed è gui-
data dalla famiglia Cerciel-
lo, è presente in tutto il
mondo: quattro stabili-
menti sono in Italia (con-
centrati nella nostra pro-
vinci), uno negli Stati Uni-
ti, uno a Shanghai, può
contare anche su strutture
di supporto diretto e di as-
sistenza tecnica in Europa,
Argentina e Sud America,
Russia, Iran, India, Cina ed

in tutto il Sud-est Asiatico.
La sua rete capillare di pun-
ti vendita si estende in 87
Paesi.

La società, che nel 2008 ha
raggiunto un fatturato di
circa 50 milioni di euro, ge-
nerandone poi quasi 20 di
indotto nel solo territorio
piacentino, oggi fa lavorare
300 persone, delle quali una
ventina quotidianamente
impegnate nella sezione ri-

cerca, considerata assoluta-
mente strategica.

Ed è proprio grazie ad un
costante impegno nell’atti-
vità di ricerca e sviluppo,
per la quale l’azienda inve-
ste mediamente tra il 2% ed
3% del fatturato annuo, che
Nordmeccanica è oggi può
essere considerata uno dei
principali ambasciatori del-
la tecnologia piacentina e i-
taliana nel mondo.

Non è un caso che negli
ultimi due anni sono stati
introdotti due nuovi prodot-
ti – due imponenti macchi-
nari denominati “duplex li-
neare” e “triplex solven-
tless”, frutto di due anni di
ricerca che consentiranno
un minor consumo elettri-
co, un minor costo di imbal-
laggio e una significativa ri-
duzione dell’impatto am-
bientale.

Il presidente Antonio Cerciello e il responsabile vendite per la Nigeria,Ettore Perego,con gli operatori dell’Associazione locale
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Firmato accordo
per realizzare
il gasdotto
Nabucco
ROMA - Si concretizza la realiz-
zazione del progetto per il ga-
sdotto Nabucco. Un primo
passo è stato fatto ieri con la
firma ad Ankara dell’accordo
intergovernativo, che stabilisce
i termini e le condizioni per
poter tra-
sportare il
gas dal Mar
Caspio e dal
Medio O-
riente verso
la Turchia e
l’Unione eu-
ropea, ridu-
cendo così la
dipendenza
dalla Russia.
Il gasdotto,
lanciato nel 2002, ha un costo
stimato di 7,9 miliardi di euro e
dovrebbe entrare in funzione
nel 2014. Restano tuttavia a-
perti interrogativi su finanzia-
menti e approvvigionamenti.

L’intesa è stata sottoscritta
dai primi ministri della Turchia
e di quattro paesi europei, Au-
stria, Bulgaria, Ungheria e Ro-
mania, che hanno consentito a
Nabucco di attraversare i pro-
pri territori. Presente alla ceri-
monia anche il presidente del-
la Commissione europea, Josè
Manuel Barroso, a testimonia-
re l’importanza del progetto.

Nabucco, che è sostenuto
dagli Stati Uniti, ed è in con-
correnza con South Stream (il
progetto sviluppato da Gaz-
prom ed Eni che deve collega-
re la Russia alla Bulgaria, attra-
verso il Mar Nero), sarà co-
struito da un consorzio privato
e attraverso i suoi 3.300 chilo-
metri di lunghezza dovrebbe
trasportare fino a 31 miliardi di
metri cubi di gas all’anno dal-
l’Asia centrale verso l’Europa,
passando per la Turchia e il
sud-est dell’Europa. Oggi un
quarto del gas naturale utiliz-
zato in Europa proviene dalla
Russia.

L’Azerbaijan sarà uno dei
principali fornitori, ma il gas a-
zero non basterà a riempire la
capacità del gasdotto. Iraq, E-
gitto e Siria hanno intanto det-
to di essere pronti a fornire gas
al progetto (Baghdad è potreb-
be fornire 15 miliardi di metri-
cubi). Tuttavia, secondo gli e-
sperti, difficilmente Nabucco
potrà liberare completamente
l’Europa dalla dipendenza del-
le forniture russe: il progetto
potrebbe infatti anche aver bi-
sogno di alcuni rifornimenti
dalla Russia per riempire la sua
capacità. Rimangono interro-
gativi anche sui finanziamen-
ti. Due banche europee si so-
no già dette pronte a finanzia-
re il progetto ma gli analisti
hanno dubbi sulla capacità di
riunire i fondi necessari a cau-
sa della crisi.

Impianti di
un gasdotto

ROMA - Un italiano su due dichia-
ra al fisco meno di 15.000 euro
«lordi» di reddito. Uno su quat-
tro se è un lavoratore autonomo.
E l’80% dei contribuenti è sotto
quota 26.000 euro, tanto che il
reddito medio si attesta a 18.892
euro l’anno: 1.453 euro lordi al
mese, se si considera anche la
tredicesima. I Paperoni, per
contro, sono pochissimi: solo lo
0,2% della popolazione, 75.689
contribuenti, denuncia al fisco
un reddito superiore ai 200.000
euro e di questi 43.006 sono la-
voratori dipendenti: «solo»
20.061 gli autonomi.

È lo spaccato che emerge dal-
le prime elaborazioni statistiche

che il ministero dell’Economia
ha realizzato sulle dichiarazioni
presentate da circa 41 milioni di
italiani nel 2008, relative quindi
ai redditi 2007. L’immagine che
emerge, anche se con un reddi-
to in leggero aumento, è quella
consueta di un paese spaccato
in due. Sia dal punto di vista
geografico che reddituale. Così,
se si guarda alle dichiarazioni
delle società di capitale emerge
che una metà dichiara di essere
in perdita e la quota rimanente
di avere un utile, anche consi-
stente.

La quota di coloro che dichia-
rano un guadagno sotto questa
soglia è del 50,2%. Ma la percen-

tuale varia a seconda delle tipo-
logie di reddito: così dichiara un
imponibile sotto questa soglia il
34,8% dei dipendenti, il 22% de-
gli autonomi e il 59% dei pensio-

nati. Se si sale un poco emerge
che l’80% dei contribuenti di-
chiara non oltre 26.000 euro. Il
reddito medio degli italiani nel
2007 era pari a 18.892 euro, in

crescita del 3,1% rispetto all’an-
no precedente. In base ai dati di
via XX settembre crescono più i
redditi da lavoro autonomo
(+2% a 37.124 euro) che quelli
percepiti dai dipendenti (+1% a
19.335 euro). Un aumento mag-
giore, ma l’importo assoluto è
più basso, hanno poi registrato i
pensionati, passati da 13.046 a
13.448 euro, con un incremento
del 3%, surclassati però da colo-
ro che possiedono partecipazio-
ni societarie, saliti da 19.254 a
19.927 euro (+3,5%).

Quasi una società di capitali
su due dichiara al fisco di essere
in perdita. Dalle statistiche e-
merge che sono circa 520 mila le

società che mostrano un utile,
mentre sono 419 mila quelle in
perdita. Le società di capitali
hanno quasi raggiunto il milio-
ne di unità, con una crescita del
2,9% rispetto all’anno prece-
dente, ed oltre un quinto risiede
in Lombardia.

La Lombardia si conferma re-
gina dei redditi fra le regioni ita-
liane, con una media di 22.460
euro per le dichiarazioni 2008
(relative al 2007), quasi il doppio
dei 13.410 della Calabria. Al se-
condo posto, dopo i lombardi, si
attesta il Lazio, con i suoi 21.130
euro in media. Seguono Emilia-
Romagna (20.450 euro) e Pie-
monte (20.030 euro). In fondo
alla classifica, la Calabria è pre-
ceduta, a breve distanza, da Ba-
silicata (14.180 euro di reddito
medio dichiarato) e Puglia
(14.770 euro), mentre la Sicilia è
quartultima a 15.160 euro.

L’Antitrust dà il via libera
alla fusione tra Iride e Enìa
ROMA - Via libera dell’Autorità
garante della concorrenza e del
mercato alla fusione fra le mu-
nicipalizzate Iride e Enia rea-
lizzata lo scorso aprile. È quan-
to si legge nel bollettino del-
l’Antitrust che ha deciso di non
avviare l’istruttoria.

Iride è nata dalla fusione del-
le municipalizzate di Genova e
Torino mentre Enia nasce dal-
la fusione di aziende delle pro-
vince e dei comuni di Reggio E-
milia, Parma e Piacenza. Se-
condo le regole di governance

stabilite nell’operazione la
nuova società vedrà l’esercizio
del controllo congiunto da par-
te dei comuni di Torino, Geno-
va e Reggio Emilia.

L’Antitrust ha deciso anche
di prorogare dal 31 ottobre
2009 al 31 dicembre 2009 il ter-
mine di conclusione del proce-
dimento Exergia/Enel servizio
di salvaguardia, avviato nei
confronti delle società Enel, E-
nel Servizio Elettrico e Enel Di-
stribuzione per «possibile abu-
so di posizione dominante». È

quanto si legge nel bollettino
dell’Autorità.

Il procedimento era stato a-
perto nell’ottobre 2008 per ve-
rificare se «i comportamenti te-
nuti nei confronti della società
Exergia (società indipendente
società attiva nella vendita di e-
nergia elettrica che ha presen-
tato la denuncia ndr) abbiano
messo in atto un abuso di posi-
zione dominante, volto a limi-
tare la concorrenza nella ven-
dita al dettaglio di energia elet-
trica ai clienti non domestici».

Birra,con Kirin e Suntory
arriva colosso giapponese
TOKYO - Kirin e Suntory in
queste ore trattano la fusio-
ne per far nascere il colosso
mondiale della birra, tutta
targata made in Japan. Il
nuovo gruppo, se l’operazio-
ne dovesse andare a buon fi-
ne, sarebbe capace di scalza-
re in un sol colpo l’attuale
leader del settore, la belga
Anheuser-Busch InBev, e un
campione blasonato di soft
drink e bollicine, come la Co-
ca-Cola.

In base alle proiezioni svi-

luppate sull’anno fiscale
2008, le due società vantano
ricavi aggregati per 3.800 mi-
liardi di yen (quasi 30 miliar-
di di euro, con attività che
spaziano dalla “bionda”, alle
bevande analcoliche fino a
cibo e farmaceutici), al quin-
to posto assoluto tra i player
alimentari mondiali, alle
spalle di Nestlè (9.360 miliar-
di di yen), Unilever (5.220
miliardi), PepsiCo (4.000 mi-
liardi) e Kraft Foods (3.900
miliardi).

Un italiano su due dichiara meno di 15mila euro
L’80% dei contribuenti è sotto quota 26mila  euro di reddito. Pochissimi i Paperoni (0,2%)
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