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APERTI  AL TUO MONDO.
CRESCIDEPOSITO PIÙ. IL CONTO DEPOSITO IN CUI FAR CRESCERE I TUOI RISPARMI AL MEGLIO.

ZHANGJIANGANG (CINA) - La mac-
china Nordmeccanica, Triplex
Combi Horizontal, nata a Pia-
cenza, presentata il 23 maggio, è
stata installata in Cina a
Zhangjiangang, funziona nel
nuovo stabilimento Coveme di
Bologna, leader mondiale nella
trasformazione e ricerca del film
di poliestere. Coveme ha inau-
gurato il suo primo stabilimento
produttivo in Cina a Zhangjia-
gang, nella provincia di Jiangsu,
e produrrà l’ampia gamma di
backsheet dyMat PYE per ri-
spondere alle richieste sempre
crescenti del mercato fotovoltai-
co. «Con questo investimento di
oltre 30 milioni di Euro - ci ha
detto il Presidente, Pier Luigi Mi-
ciano - Coveme diventa il mag-
giore produttore europeo di film
per la protezione dei pannelli fo-
tovoltaici dell’Industria in Cina».

Il nuovo stabilimento, si svi-
luppa su un’area totale di 10.000
metri quadrati, comprende la-

boratori, reparti produttivi e uf-
fici ed è attrezzato con impianti
di ultima generazione, ad alta
tecnologia. La cerimonia d’inau-
gurazione, presente l’ing. Anto-
nio Cerciello di Nordmeccanica,
ha visto la partecipazione di 400
ospiti illustri, con festeggiamen-
ti che si sono protratti fino a tar-
da sera. Il fondatore e presiden-
te di Coveme, Miciano, ha accol-
to nel nuovo stabilimento gli in-

vitati, tra cui le principali auto-
rità governative cinesi della Re-
gione, una folta rappresentanza
di industriali cinesi ed il Conso-
le Generale d’Italia a Shanghai,
Vincenzo De Luca.

Tra gli ospiti italiani, l’Ing. An-
tonio Cerciello, Presidente di
Nordmeccanica, accompagnato
dal figlio Alfredo e dallo staff del-
la sede Nordmeccanica di Shan-
ghai. E’ stata infatti avviata la

nuova accoppiatrice Nordmec-
canica Triplex Combi Horizon-
tal, presentata ufficialmente in
“Casa Nordmeccanica” il 23
maggio. La nuova accoppiatrice,
grazie alla quale sarà possibile
produrre il materiale accoppiato
necessario per la realizzazione
dei pannelli fotovoltaici, è il cuo-
re pulsante, “made in Italy”, del
nuovo stabilimento Coveme.

«Dopo le tre linee di produzio-
ne "su misura" fornite a Coveme
da Nordmeccanica ed installate
sul territorio italiano - ci ha det-
to il presidente Cerciello - que-
sto nuovo impianto presente
nello stabilimento cinese è la te-
stimonianza che l’intensa colla-
borazione tra Coveme e Nord-
meccanica, costruita su scelte e
feed-back quotidiani, continua
a generare risultati crescenti in
qualità e performance, con
grande soddisfazione di entram-
be le aziende e dei clienti finali».

L. B.

ROMA - Battuta d’arresto per fat-
turato e ordinativi a settembre,
che, così, si conferma un mese
“nero” per l’industria italiana.
Rispetto ad agosto il giro d’affa-
ri è calato del 5,4%, come non
accadeva da novembre del 2008,
ovvero da quasi tre anni. Male
anche le commesse, che sono
crollate del’8,3%, il peggior dato
dall’agosto del 2009. Resta, co-
munque, positivo il bottino ac-
culato dall’industria nei primi
mesi dell’anno, intaccato, quin-
di, solo in parte dal crollo dell’ul-
timo mese.

Se un ribasso dei ricavi era at-
teso, vista la forte contrazione
della produzione a settembre, la
caduta degli ordini, ovvero delle
richieste arrivate alle imprese,
non fa ben sperare per i prossimi
mesi. Un’altra criticità riguarda
le cifre registrate sul mercato na-
zionale: a fare da traino sono sta-
te le attività di business fuori dai
confini nazionali, basti pensare

che il calo degli ordinativi sul ter-
ritorio nazionale è stato doppio
(-10,1%) rispetto alla flessione
all’estero (-5,5%).

Le rilevazioni dell’Istat danno,
così, conto di un economia che
inizia l’autunno in affanno. I tec-
nici dell’Istituto hanno fatto no-
tare come i segni meno siano
anche frutto del confronto con
un mese come agosto, che ha
coinciso con uno scatto in avan-
ti dell’industria. Ma su base an-
nua, comparando i risultati di
settembre 2011 con quelli dello
stesso mese del 2010, la situazio-
ne cambia poco. Il fatturato è sa-
lito dell’1,9% solo grazie al traino
che viene dall’estero, con il mer-
cato nazionale, invece, fermo. E
gli ordinativi sono scesi, come
non accadeva dall’ottobre del
2009, trascinati in giù dal merca-
to interno (-8,1%).

Le attività industriali che han-
no subito il maggior calo dei ri-
cavi, rispetto ad agosto, riguar-

dano i beni strumentali (-10,4%)
e gli intermedi (-6,4%). Andan-
do ad analizzare i diversi settori,
sul piano tendenziale, la contra-
zione più forte (-16,2%) ha toc-
cato la fabbricazione di compu-
ter e prodotti di elettronica, lo

stesso comparto che ha fatto se-
gnare una flessione del 28,5%
delle commesse.

Il passo indietro di settembre
non brucia, però, tutti i progres-
si compiuti durante l’anno. Con-
siderando i primi nove mesi del

2011 il risultato rimane, infatti,
in attivo. Il fatturato è cresciuto
su base annua dell’8,1%, grazie
al traino che è arrivato dall’este-
ro (+12,1%); e gli ordini sono sa-
liti del 9,1%, sotto la spinta giun-
ta da fuori confine (+14%).

Per la Cgil i dati confermano
la «fase di estrema difficoltà» e
occorre «intervenire per salvare
il tessuto produttivo delle Pmi
attraverso politiche e incentivi
che rilancino la produzione e
garantiscano  i  livelli  occupa-
zionali.

Questi sono - sottolinea la Cgil
- i primi segnali che ci aspettia-
mo dal nuovo ministro Passera».
La Cisl evidenzia il rischio «di un
arresto della ripresa e di un’altra
possibile recessione», quindi dal
nuovo ministro si augura «una
rapida ed energica iniziativa di
stimolo». Sulla stessa linea l’Ugl,
secondo cui urge «una politica
industriale seria, immediata ed
innovativa».

L’ing.Antonio
Cerciello con
Alfredo
Cerciello e Pier
Luigi Miciano,
Presidente
Coveme,a
Zhangjiagang
in Cina davanti
alla Triplex
Combi
Horizontal

Al lavoro in Cina la Triplex Nordmeccanica
Nello stabilimento Coveme la macchina per pannelli fotovoltaici nata a Piacenza

Produzione,battuta di arresto
Male il fatturato e gli ordini in settembre, ma positivi i primi 9 mesi

OK ALL’ACQUISIZIONE

Google compra
Motorola:
lanciata la sfida
alla Apple
NEW YORK - Ora la sfida alla Apple è
davvero lanciata. Con l’acquisizio-
ne del colosso della telefonia mobi-
le Motorola mobility, Google potrà
concorrere ormai ad armi pari con
la casa di Cupertino sia sul fronte
degli smartphone che su quello dei
tablet. L’ultimo atto di un’operazio-
ne di 12,5 miliardi di dollari è stato
il via libera, praticamente all’una-
nimità, degli azionisti di Motorola
alla cessione del gruppo all’azien-
da di Mountain View, anche se la
formalizzazione dell’accordo av-
verrà ai primi del 2012. Oltre il 99%
ha detto sì alla maxi-offerta di Goo-
gle che ha così portato a termine la
più vasta acquisizione della sua
storia che gli consentirà di produr-
re in proprio telefonini, mentre fi-
no a oggi forniva solo software. La
partita tra Android ed iPhone è
dunque appena cominciata. Ed è
una partita in cui il telefonino fe-
nomeno nato dalla collaborazione
Google-Motorola sta guadagnan-
do sempre più terreno.

PIACENZA - Sarà inaugurato lu-
nedì 21 novembre a Piacenza un
nuovo centro di ricerca creato
dalla società “Ricerca sul sistema
energetico” (Rse), con lo scopo
di sviluppare il settore dello
sfruttamento dell’energia solare
grazie a pannelli fotovoltaici che usano specchi e lenti per con-
centrare la luce del sole, seguendo lo stesso principio che Archi-
mede mise in pratica più di 2mila anni fa nella storica battaglia
di Siracusa. Con i pannelli a concentrazione il sole non incide di-
rettamente sulle celle solari come nel caso del cosiddetto fotovol-
taico piano, ma viene primae focalizzato da specchi o lenti, tali da
concentrare la radiazione da 500-1.000 volte. Il nuovo centro di
Piacenza permetterà di indagare meglio le prospettive offerte da
questo settore, grazie ad attrezzature e infrastrutture innovative.

Innovazione

Energia solare:
nasce a Piacenza

un centro di ricerca

PIACENZA - Non ha vinto l’ “Oscar”,
ma ha raccolto applausi a scena
aperta e un sincero tributo d’o-
nore. Dopo la “nomination” agli
International Historic motoring
awards, la delegazione piacenti-
na in rappresentanza della Ver-
nasca Silver flag ha sfilato Al St
Pancras Renassance hotel di
Londra per la cerimonia di con-
segna dei premi, appunto gli O-
scar del moto-
rismo storico
internazionale.

Il riconosci-
mento più im-
portante nella
categoria “Mo-
torsport event
of the year” (la
“Manifestazio-
ne motoristica sportiva dell’an-
no”) è andato al festival inglese
di Goodwood (un raduno che
raccoglie ogni anno migliaia di
auto e piloti e decine di migliaia
di persone del pubblico), ma al-
la Silver Flag e a Piacenza è stata
riservata una passerella d’onore.
Così come a Castellarquato, Lu-
gagnano, Vernasca e a tutta la
Valdarda. Solo cinque manife-
stazioni in tutto il mondo hanno
infatti ricevuto la “nomination”
al Motoring award: con la Silver

Flag, appunto il Goodwood revi-
val e il Donington Historic festi-
val, il raduno di Phillip Island e la
Silverstone Classic. Nomi da “far
paura” agli appassionati di mo-
tori, accanto ai quali solo una de-
cina di anni fa mai nessuno a-
vrebbe pensato di vedere una
manifestazione piacentina.

La delegazione a Londra del
Cpae, il Club piacentino auto-

moto d’epoca
che ha inventato
e organizza ogni
estate la Silver
Flag, era compo-
sta da Raffaele
Rizzi, Claudio
Casali, Massimo
Meli, Pietro Silva,
Luca Grassini e

Giovanni Groppi. «Purtroppo
non abbiamo vinto - ha com-
mentato quest’ultimo - ma è sta-
ta una bellissima serata. Un’e-
mozione grandissima, anche per
le persone che abbiamo avuto
modo di conoscere». Oltre a per-
sonaggi illustri già noti al Cpae,
come ad esempio il pilota Stir-
ling Moss che due anni fa fu l’o-
spite principale proprio alla Sil-
ver Flag, tutti i componenti del-
la giuria, tra i quali famosi ex pi-
loti, esperti internazionali di

motorismo d’epoca e gli orga-
nizzatori dei più importanti ra-
duni mondiali. Allo stesso tavo-
lo della delegazione piacentina,
durante la cerimonia di premia-
zione, c’erano ad esempio i re-
sponsabili del concorso di ele-
ganza di Pebble Beach, in Ca-
lifornia, cioè della più ricca e fa-
mosa sfilata in tutto il mondo di
auto storiche da collezione.

A Londra non era presente il
presidente del Cpae, Achille Ger-
la, che ha volutamente lasciato

spazio ai suoi collaboratori per
questo avvenimento. Anch’egli,
pur rimanendo a Piacenza, ha
però ottenuto un importante ri-
conoscimento per la Silver Flag:
un consistente (in denaro) con-
tributo-premio d’onore elargito
dalla Regione, attraverso l’asses-
sorato al turismo guidato da
Maurizio Melucci. Un contribu-
to arrivato nell’ambito della co-
siddetta “Motor valley” regiona-
le che Bologna ha creato da anni
per valorizzare il patrimonio

motoristico regionale, dalla Fer-
rari alla Maserati, dalla Dallara e
dalla Lamborghini alla Ducati,
dai circuiti di Varano, Imola e Mi-
sano alle tante realtà tra cui ap-
punto spiccano la Silver Flag e
Piacenza capitale storica del pe-
trolio e dell’energia.

E domenica 27 sarà nuova-
mente occasione di festeggia-
menti. In questa data, infatti, il
Cpae ha infatti fissato l’annuale
incontro sociale. Alle 10.30, al
Park hotel di strada Valnure a
Piacenza, è in programma l’as-
semblea dei soci per l’approva-
zione del bilancio e l’illustrazio-
ne dei risultati ottenuti e dei
programmi per il 2012. A segui-
re, alle 12.30 il pranzo con ospi-
ti e autorità.

Pier Carlo Marcoccia
pcm@liberta. it

Silver Flag,applausi e onori a Londra
Piacenza protagonista ai Motoring awards. Da Bologna un contributo-premio

Sopra: la delegazione piacentina che partecipato alla cerimonia londinese degli
International historic motoring awards; a destra:un momento delle premiazioni.

he hanno lottato contro l’op-
pressione e la dittatura del re-
gime nazifascista.Ce lo ricorda-

no le parole, vibranti di verità, di Piero
Calamandrei,che delle norme fondan-
ti della nostra Repubblica è stato uno
dei Padri: “Dietro a ogni articolo di
questa Costituzione,o giovani,dovete
vedere giovani come voi,caduti com-
battendo, fucilati, impiccati, torturati,
morti di fame nei campi di concentra-
mento,morti in Russia, in Africa,per le
strade di Milano e di Firenze,che han-
no dato la vita perché la libertà e la
giustizia potessero essere scritte su
questa Carta”. Sono convinto che co-
noscerla e comprenderla vi permet-
terà di acquisire piena coscienza del
vostro ruolo di cittadini, con tutte le
opportunità e le grandi responsabilità
che ciò comporta. A voi affidiamo il
progetto di una comunità più solida-
le e coesa, sensibile alle necessità dei
più deboli, capace di non escludere e
di non discriminare,pronta a incontra-
re e ad accogliere la diversità,a condi-
videre e a dialogare.Tra le pagine del-
la nostra Costituzione ritroverete que-
sti stessi ideali, che - stabiliti oltre ses-
sant’anni fa, con mirabile lungimiran-
za - ciascuno di noi è chiamato,giorno
dopo giorno, a interpretare. Non oc-
corre certo che sia io a dirvi che l’at-
tualità (basti pensare all’articolo 53,
sulla necessità per tutti i cittadini di
contribuire con il pagamento delle
tasse alle spese pubbliche, in propor-
zione alla propria capacità contributi-
va) e la forza di un documento non si
misurano con il metro del tempo, né
sono garantite unicamente dall’auto-
revolezza di chi lo firma.A trasmetter-
cene il valore, come insegnamento
politico e umano,è il respiro profondo
di equità,dignità e centralità della per-
sona che la nostra Carta costituziona-
le racchiude. Leggetela con attenzio-
ne e fatene tesoro. Con affetto,

Roberto Reggi

C

Il Cpae allo stesso tavolo
con i responsabili del più
ricco concorso di eleganza
di tutto il mondo
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Dottore di ricerca
premiata a Torino
PIACENZA - Una ricercatrice
dottore di ricerca all’Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore
di Piacenza, Sara Carè, si è ag-
giudicata uno dei sedici fi-
nanziamenti di 30mila euro
assegnati ieri a Torino nella fi-
nale di Working Capital-Pre-
mio nazionale innovazione, i-
niziativa di Telecom Italia e
PniCube che con il “Tour dei
Mille” ha percorso l’Italia, per
valorizzare i talenti emergen-
ti e promuovere l’imprendito-
ria giovanile. Sara Carè, 30 an-
ni, nata a Napoli e cresciuta a
Lecce, è laureata in Scienze e
tecnologie delle produzioni
animali all’Università di Pe-
rugia e dottore di ricerca alla
Cattolica di Piacenza. Ricer-
catrice all’Institut national de
recherche agronomique
(Francia), lavora oggi come
assegnista di ricerca al Cra Flc
di Lodi. Il progetto riguarda la
produzione di biogas.

Costituzione, un
dono di libertà

▼BENOIT COEURÉ

Francese al posto
di Bini Smaghi
PARIGI - Benoit Coeuré, vice
direttore generale del Teso-
ro francese, è in pole posi-
tion per diventare membro
del board della Banca cen-
trale europea (Bce), dopo le
dimissioni dell’italiano Lo-
renzo Bini Smaghi. Classe
1969, Benoit Coeurè si è di-
plomato in Francia e parla
giapponese. Ha passato gran
parte della sua carriera al Te-
soro francese.
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