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 solo da noi

DALLA CINA ALL’AMERICA - Tante delegazioni e tanti personaggi all’inaugurazione del nuovo stabilimento

Il mondo in Nordmeccanica
Cerciello:«Una multinazionale che nasce dalla famiglia»

Dopo il calo del Pil

Renzi:
«Nessuna
manovra
correttiva»

“Muletti“,salvavita piacentino
Lo ha ideato Pascal Villa: da domani alla fiera di Dusseldorf

PIACENZA - Un semplice ma inge-
gnoso sistema per impedire al
carrello elevatore di ribaltarsi e
travolgere - spesso con esiti tra-
gici - il conducente. L’ha inventa-
to un imprenditore piacentino, il
51enne Pascal Villa, che da do-
mani sarà in Germania, alla fiera
Cemat di Dusseldorf, per pre-
sentarlo al mondo intero. Si trat-
ta infatti di un brevetto a valenza
planetaria, depositato tramite
un’agenzia di Pisa. La spinta?
Due morti che l’hanno colpito.

SEGALINI a pagina 10�

VOLLEY DONNE
Bakery,c’è Chieri
nei quarti di finale
La A2 è nel mirino
PIACENZA - Per la Bakery
Piacenza iniziano stasera
in casa i playoff promo-
zione in A2 con l’andata
dei quarti contro Chieri.

PIRITI a pagina 48�

OGGI IN VENETO
Piacenza Rugby:
ecco la prima sfida
per prendersi la A
PIACENZA - Il Piacenza
Rugby si gioca mezza serie
A a Paese, nel Trevigiano.
E’ la finale d’andata. Saba-
to ritorno al “Beltrametti”.

DANANI a pagina 47�

Piacenza Expo
meno 700mila euro
Il 2013 è stato un anno
difficile,ma i soci rilanciano
pensando anche a Expo 2015
IL SERVIZIO a pagina 21

Bonifica,fino al 25
inaugurazioni
Opere attese per la messa 
in sicurezza del territorio 
per la Settimana nazionale
MALACALZA a pagina 26

Casale,preso
rapinatore seriale
Un 46enne di Sant’Angelo è
accusato di ben sette colpi
compiuti in dieci giorni
BORROMEO a pagina 37

Pro deferito
per il caso Santi
Il calciatore a referto ma
squalificato,la squadra
rischia una penalizzazione
VILLAGGI a pagina 46

Stanotte i musei
fanno le ore piccole
In programma visite,concerti,
eventi e mostre per una
maratona di cultura e curiosità
PARABOSCHI a pagina 38

Nove bande
a Cortemaggiore
Stasera l’annuale ritrovo 
per i nove gruppi piacentini 
che sfileranno nel paese
TOMASETTI a pagina 39

Fugge e spara,caccia all’uomo
Rapina al Lidl di via Cerati, due cassiere ferite

AVEVA  69  ANNI
Addio a Vittorio
una vita tra sport
e volontariato
PIACENZA - Vasto cordoglio
per l’improvvisa scompar-
sa di Vittorio Pissasegola.

MOLINAROLI a pagina 18�

PIACENZA - Diverse migliaia di
euro rubati, due cassiere all’o-
spedale, due rapine nel giro di
poche centinaia di metri e un
colpo di pistola sparato ad al-
tezza uomo con una calibro 22
da un bandito “pronto a tutto”.
Questa la cronaca di una con-
citata azione criminale portata
a termine da un individuo sen-
za scrupoli, italiano, che ha pre-
so di mira il Lidl di via Cerati.
Inseguito dai carabinieri e dal-
la polizia dopo che nel parcheg-
gio dell’Unieuro di via Locati ha
puntato la pistola in faccia ad
un uomo per prendere posses-
so della Audi A3 su cui stava sa-
lendo, il malvivente ha finito
per ribaltarsi con l’auto in un
canale in via Agosti. Da qui ha
proseguito la sua fuga a piedi.

MOTTA a pagina 17�

PIACENZA - «Oggi Nordmeccanica è una multinazionale di fami-
glia». Lo ha detto il presidente Antonio Cerciello davanti alle dele-
gazioni e ai personaggi che hanno partecipato all’inaugurazione

dello stabilimento Nordmeccanica Vacuum, in via Ranza, che en-
tro la fine dell’anno arriverà ad assumere 80 dipendenti.

FRIGHI e RANCATI alle pagine 12, 13, 15�

ROMA - Matteo Renzi esclude «ca-
tegoricamente» manovre corret-
tive e nuove tasse. Il giorno dopo
la doccia fredda del Pil, tornato
con il segno negativo, il premier
continua a mostrare ottimismo.

BERLINGUER a pagina 3�

IL COMMENTO

Perché l’economia
è ancora in fase 
di stagnazione
di LUIGI VICINANZA

ambia verso. Non l’Italia,
per ora. Ma il Pil. Che insie-
me allo spread è la paroli-

na misteriosa e onnipresente
nelle nostre tribolazioni quoti-
diane. Dunque l’indicatore prin-
cipale della ricchezza di una na-
zione – il Pil appunto – è sceso
sotto lo zero nei primi tre mesi
dell’anno: -0,1. Bruciando le a-
spettative degli analisti governa-
tivi. Il complesso dei paesi del-
l’Eurozona invece va verso su, sia
pur lentamente: +0,2.

SEGUE A PAGINA 3�

C

L’ANALISI

L’India cambia
dai Gandhi 
a Narendra Modi
di LIVIO CAPUTO

India ha voltato pagina:
dopo più di mezzo seco-
lo di quasi ininterrotto

predominio del Partito del Con-
gresso e della dinastia Nehru-
Gandhi, di tendenze socialisteg-
gianti e con una base elettorale
soprattutto contadina, ha confe-
rito un mandato plebiscitario al
superliberista, nazionalista ed ef-
ficientista Narendra Modi, leader
del Partito popolare indiano
(BJP) e finora governatore del
Gujarat, che anche grazie a lui è
diventato lo Stato più moderno
e industrializzato del Paese.

La sua promessa di estendere
questa prosperità a tutta l’India
e la sua fama di incorruttibile in
un Paese molto corrotto hanno
sedotto il 35 per cento dei 550
milioni di elettori.

SEGUE A PAGINA 7�
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L’auto si è ribaltata nel canale, il rapinatore è fuggito a piedi



Cronaca di Piacenza

NORDMECCANICA
IL NUOVO STABILIMENTO DI PIACENZA

1998-2014, una crescita costante
Da 109 a 280 dipendenti, da 7 milioni di
fatturato ad 82 (102 previsti a fine anno)

«Una multinazionale
che nasce dalla famiglia»
In via Ranza nasce la Nordmeccanica Vacuum
Entro fine anno 80 nuovi posti di lavoro a Piacenza

Il presidente Antonio Cerciello parla dal palco nello stabilimento di Nordmeccanica
Vacuum; sotto Cesare Romiti (a sin.) e Federico Ghizzoni (a des.) (foto Del Papa)

■ «Abbiamo battuto ben tre
multinazionali diventando
leader con il 70 per cento del
mercato mondiale, oggi
Nordmeccanica è una multi-
nazionale di famiglia». Il pre-
sidente Antonio Cerciello sul
palco realizzato nel nuovo
stabilimento di via Ranza
sprigiona la consueta carica
vincente. E’ commosso e or-
goglioso di fronte al suo nuo-
vo traguardo: lo stabilimento
Nordmeccanica Vacuum, in
via Ranza, dedicato alla me-
tallizzazione
ecosostenibi-
le, uno stabili-
mento dal
quale sono già
uscite una de-
cina di mac-
chine e che
entro la fine
dell’anno arriverà ad assume-
re 80 dipendenti. «Per arriva-
re a questi risultati con 78 no-
stri punti vendita nel mondo
è stato necessario investire ed
innovarsi» evidenzia a gran
voce Cerciello. Davanti ha il
gotha internazionale nel set-
tore del packaging. Il presi-
dente continua: «L’azienda è
in crescita costante. Quando
sono arrivato in Nordmecca-
nica c’erano 109 dipendenti,
oggi sono 280 nel mondo, di
cui 200 a Piacenza. Con que-
sto nuovo stabilimento in sei-
otto mesi aggiungeremo altre
80 persone». Ancora: «Quan-
do sono arrivato in Nordmec-
canica avevano 7 milioni di
fatturato, nel 2013 abbiamo
chiuso a 82 milioni di fattura-
to e vi confermo che que-

st’anno solo con gli ordini che
abbiamo oggi chiudiamo a
102 milioni di euro». Applau-
si del pubblico. Parla del pas-
sato, del presente, ma anche
del futuro. Tutto gira intorno
alla famiglia: «Nel 2002 sono
arrivati i miei figli dopo aver
fatto la gavetta. Oggi sono
due colonne: Vincenzo per la
parte tecnica ricerca e svilup-
po ed è presidente della
Nordmeccanica America; Al-
fredo è direttore finanziario
ed è presidente della Nord-

meccanica Ci-
na». I successi
in Oriente:
«Nel 2012 è
stato inaugu-
rato un nuovo
stabilimento a
Shanghai e at-
tualmente

controlliamo il 70 per cento
del mercato cinese. E tutto
questo senza aver mai avuto
aiuti dai politici e dai finan-
zieri ma facendo sempre le
cose da solo». Nuovo applau-
so del pubblico. A questo
punto Cerciello presenta il
primo dei top ospiti: «Io viag-
gio nel mondo dal 1976, ho 74
anni, ed ho incontrato una
sola persona che mi ha aper-
to le braccia, il dottor Vincen-
zo De Luca, responsabile in-
ternazionale del ministero
del commercio estero». Per
contro tira una stoccata a tut-
ti quegli ambasciatori che
«invece non ci hanno mai ri-
cevuto perchè non avevano
tempo». «Ma non per colpa
vostra - abbassa la voce - que-
sto è chiaro» dice guardando

il sottosegretario Roberto
Reggi e l’ex ministro Pierluigi
Bersani, i due più citati quan-
do il discorso va a toccare i te-
mi politici. «A gennaio 2014
abbiamo acquistato un nuo-
vo immobile a Shanghai -
prosegue - per ampliare la
nostra produzione in Cina,
con i soldi nostri». «Però devo
dire grazie al dottor Ghizzoni
(Federico Ghizzoni, ad di U-
nicredit e piacentino, ndr.)
che per me è un simbolo e
guida la più grande banca eu-
ropea».

La nuova avventura piacen-
tina si chiama Nordmeccani-
ca Vacuum. Stavolta cita An-
na Maria Fellegara, preside di
economia e giurisprudenza
della Cattolica di Piacenza:
«Sa bene che il mio obiettivo
già otto anni fa era di rilevare
la Galileo. Ci siamo riusciti ed
abbiamo acquistato marchio,
disegni e tecnologia e l’abbia-
mo portata qua. In un anno
abbiamo modificato le mac-
chine, fatto progetti nuovi ri-
strutturato e ampliato questo
stabilimento. La prima mac-
china costruita qui è stata
consegnata nel mese scorso».
«I miei concorrenti si aspet-
tavano che io partissi con la
produzione tra due anni - os-
serva con orgoglio -, quando
io dicevo in giro che avrei co-
struito e venduto in 12 mesi
dicevano che ero un pazzo.
Oggi la Cina è una realtà».

L’inaugurazione è bagnata
dalla firma di un nuovo con-
tratto con il gruppo italiano
Manucor, di Sessa Aurunca,
presieduto dall’ingegner Car-

lo Ranucci che Cerciello ha
chiamato per un attimo sul
palco. «Purtroppo i piacentini
non mi conoscono ancora -
considera con una punta di a-
marezza mentre sullo sfondo
si staglia l’annunciato abban-
dono dal volley -. Io sono un
vincitore e voglio sempre vin-
cere, nella professione e fuo-
ri. Le multinazionali impiega-
no tre anni, noi ci abbiamo
impiegato sei mesi. Sono cer-
to che questa nuova società
contribuirà al successo del
gruppo Nordmeccanica nel
mondo».

Doveroso un avvertimento
ai politici e qui di di nuovo la
citazione è per «i cari Reggi e
Bersani». «Ve lo dico di cuore:
non mettete in condizione
noi industriali di andare al-
l’estero. Tutti mi hanno dato
del pazzo perchè ho investito
con questo stabilimento in I-
talia e non in Cina. La pres-
sione del cuneo fiscale è a-
sfissiante, occorre abbassare
la pressione fiscale per per-
mettere alle aziende di libe-
rare risorse utili da mettere
sul mercato. Ma perchè io mi
devo sentire sotto un tedesco
quando lui paga il 40 per cen-
to e io in Italia fino al 57 per
cento dell’utile? ».

Infine le parole d’amore per
Piacenza e i piacentini. «Io
sono di Napoli e si sente -
scherza poi dice sul serio -,
viaggio dal 1976 ma le profes-
sionalità che ho incontrato
qui a Piacenza, tra dirigenti,
tecnici e artigiani, gli altri se
le possono sognare».

Federico Frighi

GLI OSPITI

Cento aziende da tutto 
il mondo e i consoli
di Cina e Australia
■ Un parterre di tutto rispet-
to quello invitato nel nuovo
stabilimento di Nordmeccani-
ca. Ci sono i rappresentanti di
un centinaio di aziende del set-
tore, tra cui 40 operatori cinesi,
guidati dal console commer-
ciale di Pechino a Milano, Li
Bin, dal presidente della China
Plastic Processing Industry As-
sociation, Cao Jian, e dal presi-
dente degli industriali cinesi
del settore imballaggi, Xia jia-
liang. Presenti anche Federico
Ghizzoni (amministratore de-
legato di Unicredit), Roberto
Reggi,  (sottosegretario al mi-
nistero dell’Istruzione), Vin-
cenzo De Luca (direttore cen-
trale per l’internazionalizza-
zione presso il ministero per gli
affari esteri), Simone Desmar-
chelier (console generale del-
l’Australia), Pierluigi Bersani,
(già ministro dell’industria, dei
trasporti e dello sviluppo eco-
nomico), Cesare Romiti (presi-
dente della Fondazione Italia-
Cina). Tutte le massime auto-
rità piacentine capeggiate dal
prefetto Anna Palombi. In sala
anche la presidente dell’Edito-
riale Libertà, Donatella Ronco-
ni, e il direttore di Libertà, Gae-
tano Rizzuto.

La città
e le istituzioni

Gli operai
e i tecnici della
Nordmeccanica
invitati
da Cerciello
alla festa
di ieri mattina

«Avete dato tanto ai piacentini»
Il grazie del sottosegretario Reggi e del sindaco Dosi

■ (fri) Roberto Reggi, ex
sindaco ed ora sottosegreta-
rio all’Istruzione, e Paolo Do-
si, attuale sindaco di Piacen-
za rappresentano 15 anni di
municipalità cittadina che
hanno accompagnato Anto-
nio Cerciello e la sua Nord-
meccanica per quasi tutto il
cammino di consolidamen-
to e rilancio dell’azienda fi-
no agli attuali fasti. Non è un
caso che Cerciello li citi più
volte (soprattutto il «caro
Reggi») e li chiami sul palco
per un saluto.

«Grazie Antonio perchè a
Piacenza ne hai date tante di
soddisfazioni - esordisce il
sottosegretario Reggi -, allora
il fatturato era di 7 milioni,
da quando sei arrivato tu hai
moltiplicato per dieci e ades-
so stai andando oltre. Grazie
anche per il metodo che usi,
con il coinvolgimento degli
operai, delle maestranze, dei
clienti, degli investitori che
credono assieme a te nel tuo
progetto». «Un progetto - e-
videnzia l’ex sindaco - che è
fatto soprattutto di persona-
lizzazione, di lavoro realizza-

to all’interno dello stabili-
mento dove tutto viene rein-
vestito e proiettato verso la
ricerca per fornire un nuovo
prodotto innovativo».

«E’ questa - si dice convin-
to Reggi - la ricetta giusta,
che ti consente di conquista-
re quote di mercato sempre
più ampie. Io ti ringrazio
molto per quello che hai po-
tuto fare per la comunità pia-

centina, persone che ti han-
no accolto un poco fredda-
mente, come spesso fanno i
piacentini, ma che poi ti
hanno considerato sempre
di più e con grande affetto.
Tu hai restituito questo affet-
to facendoci fare anche una
grande figura in altri settori,
non solo quello industriale,
ma anche quello sportivo».

Segue l’appello a prose-

guire con il volley, come ri-
portiamo nelle pagine dello
sport. Un appello che con-
cluderà anche l’intervento
di Dosi, il quale tuttavia a-
pre con un approccio socio-
logico. «Spesso come pia-
centini dimostriamo appa-
rente disaffezione verso la
nostra comunità - osserva -
ed abbiamo bisogno di
qualcuno che provenendo

dall’esterno rimarchi quello
che siamo capaci di fare,
quello di bello che abbiamo.
Accade in ambito produtti-
vo, in ambito culturale, in
ambito sportivo».

«Esprimo gratitudine nei
confronti dell’ingegner An-
tonio, della famiglia Cerciel-
lo, di questa realtà che è ca-
pace di investire in un mo-
mento in cui tutti abbiamo
invece difficoltà a conservare
l’esistente; di una realtà che
è capace di rilanciare nuovi
posti di lavoro quando noi
come amministratori quoti-
dianamente siamo chiamati
a contenere il flusso in usci-
ta dei lavoratori, più con ver-
tenze sindacali per cercare di
contenere il danno piuttosto
che con realtà che con la lo-
ro produzione riescono a da-
re sviluppo».

La Nordmeccanica, prose-
gue Dosi «ha investito sui
due ambiti che oggi guarda-
no veramente al futuro e
possono anche produrre e-
nergie nuove: l’innovazione
continua accompagnata
dalla ricerca ed il mercato e-
stero. Questi due orizzonti
insieme producono svilup-
po e futuro. A nome della
città siamo veramente grati
di tutto quello che è stato
fatto, della presenza di
Nordmeccanica a Piacenza e
nel mondo».

Ieri firmato un nuovo
importante contratto
con l’azienda 
italiana Manucor

LIBERTÀ
Sabato 17 maggio 201412
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Cesare Romiti:
«Il nostro Paese ce la può fare se segue
la strada coraggiosa dei Cerciello»

Vincenzo De Luca:
«Nordmeccanica rappresenta 
il biglietto da visita dell’Italia»

■ (mir) E’ stato il mandarino
quasi impeccabile di Alfredo
Cerciello, presidente di Nord-
meccanica Cina, a dare il ben-
venuto agli oltre 50 imprendi-
tori e rappresentanti istituzio-
nali cinesi arrivati ieri per l’i-
naugurazione del nuovo stabi-
limento Vacuum. «La nostra
fabbrica a Shangai ha avuto un
enorme sviluppo al 2010 al
2013 – ha detto – bastano i nu-
meri a dimostrarlo: siamo pas-
sati da 1.500 a 5mila metri qua-
drati di insediamento, da 6 a 70
macchinari venduti, da 12 a 50
dipendenti, raggiungendo 10
milioni di euro di fatturato, con
previsioni che ci porteranno si-
no a 20. Ci siamo riusciti con
tenacia e coraggio, ma soprat-
tutto con determinazione: non
siamo andati in Cina per pro-
vare, sperimentare, sperare che
il mercato reagisse. Abbiamo
preparato un piano, abbiamo
investito tanto e adesso con-
trolliamo il 70 per cento del no-
stro settore. I nostri concorren-
ti sono circa 30, da quando sia-
mo arrivati noi hanno pratica-

mente tutti ridotto il giro d’af-
fari, mentre noi continuiamo a
crescere». Anche grazie all’a-
dattabilità mostrata da Nord-
meccanica: «Noi abbiamo ca-
valcato e subito la nuova nor-
mativa governativa che impo-
ne maggiore rispetto dell’am-
biente, le nostre macchine che
non usano solventi sono prati-

camente uniche».
Un entusiasmo contagioso,

che ha coinvolto anche gli indu-
striali e i funzionari governativi
presenti. Sul palco sono saliti
Cao Jian (vicepresidente della
China Plastic Processing Indu-
stry Association), Xia Jia Liang
(presidente China Plastics Asso-
ciation Lamination Commit-

tee), Fang Liang (presidente de-
legazione Hunan) e Li Bin (con-
sole commerciale della Repub-
blica Popolare Cinese a Mila-
no). «I migliori auguri per que-
sto nuovo stabilimento – hanno
affermato – che sicuramente vi
farà compiere un ulteriore pas-
so in avanti. Nordmeccanica
per noi si sta rivelando sempre

di più un partner affidabile,
molto serio e rispettoso di quel-
le che sono le nostre esigenze.
Collaborando con la famiglia
Cerciello abbiamo certezza di
qualità nel settore del packa-
ging flessibile, un campo molto
delicato soprattutto in ambito
alimentare». Che opportunità
di crescita ci sono per le impre-

se italiane? «Il nostro settore è
in grande sviluppo – hanno ri-
sposto - negli anni più recenti è
rapidamente cresciuto e le pro-
spettive mercato sono enormi.
Anzi, invitiamo tutti a visitare la
nostra nazione, approfondiamo
la nostra amicizia e facciamo
qualche passo in più per la reci-
proca collaborazione».

Da sin.,Alfredo,Antonio e Vincenzo
Cerciello; sopra,Vincenzo De Luca

«Qualità,passione,innovazione
Un esempio per tutta l’Italia»
L’abbraccio a Cerciello di Ghizzoni, Romiti e De Luca
■ Era il 1980 quando un gio-
vane sportellista di banca
cambiò per la prima volta un
assegno firmato Nordmecca-
nica. Quasi 34 anni dopo quel
bancario e la stessa si sono ri-
trovati ieri mattina.

Il primo è Federico Ghizzoni
e nel frattempo è diventato
amministratore delegato di U-
nicredit, uno di più grandi
gruppi bancari europei. Nord-
meccanica, intanto, ha vissu-
to momenti difficili, nel 1998 è
stata rilevata da Antonio Cer-
ciello e oggi punta dritto ai 100
milioni di euro di fatturato.

«L’ho seguita in prima per-
sona sino a quando sono ri-
masto a lavorare a Piacenza –
ha detto Ghizzoni – ma anche
quando sono andato via l’ho
sempre guardata con un oc-
chio di riguardo, in particolare
la rivoluzione e lo sviluppo
portati dall’arrivo della fami-
glia Cerciello. Noi operiamo in
tutto il mondo e posso dire che
aziende italiane come Nord-
meccanica ce ne sono poco,

soprattutto per la capacità di
sfondare nei mercati esteri. E’
un esempio per tutte le impre-
se italiane, non solo per la
qualità e l’innovazione dei
prodotti, ma anche per la pas-
sione con cui portano avanti il
loro lavoro».

Parole certificate, se mai ce
ne fosse stato bisogno, anche
da Cesare Romiti, presidente
della Fondazione Italia Cina:
«Sono molto contento, quasi
commosso, nel vedere che
grandi risultati stanno avendo
Antonio Cerciello, i figli e i col-
laboratori. Quando i cinesi mi
parlano dell’eccezionale rap-
porto che hanno costruito con
Nordmeccanica, dell’affidabi-
lità delle macchine e della ca-
pacità di instaurare anche so-
lidi rapporti umani mi sento
orgoglioso di essere italiano.
L’Italia ce la può fare a risolle-
varsi, a patto che segua la stra-
da coraggiosa e ambiziosa che
oggi ha portato questa azienda
a essere qui. Possiamo dirvi
solamente una cosa: bravi e

grazie», ha concluso.
Vincenzo De Luca è una fac-

cia meno nota, ma la sua pre-
senza è stata molto significati-
va e il suo apprezzamento è di
grande spessore. Si tratta, in-
fatti, del direttore centrale per
l’internazionalizzazione del
Sistema Paese, ossia l’organi-
smo istituzionale che accom-
pagna le imprese straniere al-
l’estero: «Vorrei avere a che fa-
re con tante Nordmeccanica –
ha spiegato –visto l’ottimo bi-
glietto da visita che presenta
non solo per se stessa, ma per
tutta l’Italia. Il segreto del suc-
cesso di questa azienda? Pas-
sione e determinazione, oltre
alla qualità delle macchine
prodotte. In Cina il mercato è
enorme e in continua crescita,
c’è ancora spazio per 20mila
imprese italiane, a patto che
ci si muova nella maniera giu-
sta. Imprenditori come Anto-
nio Cerciello sono a loro mo-
do ambasciatori del nostro
Paese».

Michele Rancati

vendute: la prima è andata in
Armenia, mentre il contratto
per l’ultima (tra le più grandi al
mondo) è stato firmato proprio
ieri mattina con l’italiana Ma-
nucor.

A spiegare le caratteristiche di
Nordmeccanica Vacuum è il di-
rettore tecnico del gruppo, Vin-
cenzo Cerciello: «Le nostre mac-
chine servono per metallizzare i
materiali plastici, che acquisi-

scono quindi le proprietà del
metallo. Ciò significa che que-
st’ultimo non deve più essere u-
tilizzato per gli imballaggi, con

costi minori e un ridotto impat-
to sull’ambiente. Il prodotto fi-
nale, in particolare quello ali-
mentare, è dunque ugualmente

protetto, ma si riducono i possi-
bili rischi di contaminazione».

Che filosofia c’è dietro questa
acquisizione? «Si completa la
gamma Nordmeccanica – ri-
sponde Vincenzo Cerciello – vi-
sto che nel mercato delle accop-
piatrici-spalmatrici abbiamo il
70 per cento, dovevamo diversi-
ficare e completare l’offerta,
mantenendola comunque di al-
to livello, visto che per noi la pa-
rola d’ordine è: reputazione».

Cento assunzioni e tanti soldi
spesi a Piacenza. «Abbiamo la
voglia e gioia di investire in que-
sta città, ormai ci sentiamo pia-
centini al 100%», ha concluso.

Un investimento da 10 milioni
per la metallizzazione imballaggi

Il nuovo
stabilimento
di via Ranza

■ (mir) Dieci milioni di euro
di investimento, 30 persone già
assunte e almeno il doppio che
lo saranno nei prossimi mesi.

Sono numeri importanti
quelli del nuovo stabilimento
Nordmeccanica Vacuum di via
Ranza, in cui si realizzano mac-
chine metallizzatrici basandosi
sul brevetto Galileo, acquisito
un anno fa e oggi rilanciato alla
grande. Una decina quelle già

■ Uno degli abbracci più af-
fettuosi il presidente di Nord-
meccanica Antonio Cerciello
lo ha riservato all’ex ministro
Pierluigi Bersani. Ha voluto

fortemente che fosse presente al taglio del nastro di ieri,
«se tutti i politici fossero come lui l’Italia andrebbe molto
meglio», lo ha accolto il patron.

Bersani non ha voluto parlare di politica e ha dato una
definizione molto particolare di Cerciello: «E’ un fantasi-
sta, che unisce la precisione dei pia-
centini con l’estro della sua terra d’o-
rigine, Napoli. Sono qui perché non
celebriamo solo l’inaugurazione di
Nordmeccanica Vacuum, ma festeg-
giamo anche i prodigi della meccani-
ca italiana, che ha in Piacenza un suo
distretto storico. Nella meccatronica
la nostra provincia è sempre stata pro-
tagonista, con grandi momenti di
punta e poi qualche caduta, forse ine-
vitabile vista la situazione generale».

La “riscossa” può partire da qui?
«Questo è un segnale sicuramente
molto importante – ha chiarito Ber-
sani – perché si investe tanto in Italia, a Piacenza. I no-
stri lavoratori hanno un “saper fare” eccellente, si tratta
di una risorsa da sviluppare. Gli imprenditori da soli non
bastano, serve una politica industriale che metta al cen-
tro il manifatturiero, l’unico modo per creare anche nuo-
vi posti di lavoro. Oggi abbiamo la dimostrazione che si
può fare tanto, andando ad esempio in Cina a conquista-
re mercato».

mir

Pier Luigi Bersani

«Fantasista che unisce
la nostra precisione 

e l’estro napoletano»

Pierluigi Bersani

La Cina si schiera con i Cerciello
Industriali e funzionari governativi: «Nordmeccanica partner serio 
e affidabile». Il saluto di Alfredo Cerciello in perfetto mandarino
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Cronaca di Piacenza

■ Prima la benedizione del
vescovo Gianno Ambrosio, che
ricorda di essere stato in Cina a
parlare con le autorità ed i ve-
scovi cinesi, invitato da Vittori-
no Colombo, creatore della
Fondazione Italia-Cina di cui
oggi è presidente Cesare Romi-
ti. Ambrosio traduce lo slogan
scelto sui manifesti - “together”
(insieme) - e sottolinea come
sia stato sempre importante
nella mission di Antonio Cer-
ciello. Poi il taglio del nastro co-
munitario. Una tradizione in
Nordmeccanica. Si veda il bat-
tesimo cinese dello stabilimen-
to di Shanghai - che viene
proiettato sul video - dove au-
torità e dirigenti tagliano un
lungo tulle rosso. Qui siamo in
Italia e c’è un lungo nastro tri-

colore. Sul palco salgono in do-
dici. Ci sono Alfredo Cerciello,
l’ex ministro Pierluigi Bersani, il
presidente Antonio Cerciello, il

vescovo Gianni Ambrosio, il
prefetto Anna Palombi, presi-
dente della Fondazione Italia-
Cina, Cesare Romiti, il sottose-

gretario Roberto Reggi, Vincen-
zo Cerciello, l’ad di Unicredit
Federico Ghizzoni, il sindaco
Paolo Dosi, Vincenzo De Luca e

Cao Jan, presidente del China
Plastic Processing Industry As-
sociation. Simpatico siparietto
nella successiva conferenza

stampa di fronte a testate na-
zionali come il Sole 24ore, il Cor-
riere della Sera e l’agenzia Nuo-
va Cina. Non temete di essere
copiati, magari dai cinesi? Chie-
dono ad Antonio Cerciello.
«No» la pronta risposta, «perché
la nostra tecnologia è 5 anni a-
vanti alle altre e ogni anno noi
cambiamo e ci evolviamo». C’è
il tempo per invitare Mimmo,
cuoco italiano di Dusseldorf, al
ristorante allestito in un’ala del
nuovo capannone, citare la Fer-
rari Endurance, sponsorizzata
Nordmeccanica, davanti all’in-
gresso, e ricordare, non senza
un poco di malinconia, i 2 scu-
detti, le 2 coppe Italia e la Su-
percoppa vinti dalle ragazze
della Rebecchi Nordmeccanica.

Federico Frighi

Alcuni momenti:
Dosi e cerciello (a
destra).Donatella

Ronconi con
Antonio Cerciello jr,

la moglie di
Cerciello,Anna
Maria,la nuora

Valentina.La nuova
macchina.

L’abbraccio di
Cerciello con Bersani
e la benedizione del

vescovo Ambrosio

Dodici forbici dorate
per il taglio del nastro
Un’inaugurazione comunitaria come già a Shanghai

A sinistra: il
momento del
taglio del lungo
nastro tricolore.E’
il momento
dell’inaugura-
zione del nuovo
stabilimento
della
Nordmeccanica.
Sopra: i capi della
delegazione
degli industriali
cinesi.A destra:
gli industriali
cinesi presenti

NORDMECCANICA
IL NUOVO STABILIMENTO DI PIACENZA

In conferenza stampa
«Nessuna paura di essere copiati.
Siamo avanti di cinque anni»
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