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LA STORIA DI UN PIONIERE
LA TUTELA DELL’AMBIENTE IL GRANDE OBIETTIVO

La Cina aperta alle innovazioni
«Il mercato cinese è in continua
crescita, più esigente e più preparato»

Antonio Cerciello
si racconta ai cinesi
Intervistato da “Oriental Sky”: «Perseguo un sogno»

SHANGHAI - Su “Oriental Sky”, una
importante rivista economica ci-
nese, è stata dedicata ad Antonio
Cerciello, presidente di Nord-
meccanica Group, una lunga in-
tervista nella rubrica “Focus-Per-
sonaggio” dal titolo “Antonio Cer-
ciello - Concentrarsi è una pre-
ziosa qualità - A capo di un’im-
presa multinazionale, pioniere
della tutela dell’ambiente”.

Antonio Cerciello, subito dopo
l’inaugurazione del nuovo stabi-
limento a Shanghai è stato inter-
vistato per due ore dal giornali-
sta di “Oriental Sky”, Dao Dao
mentre il fotografo Xiao Zhe lo ri-
traeva nel suo studio e nella fab-
brica di Pudong. Cerciello in que-
sti giorni è in Cina e a Pechino sta
incontrando, con il figlio Alfredo,
presidente di Nordmeccanica Ci-
na, esponenti del governo cine-
se, del Ministero dell’Industria in
particolare.

«Dall’età di 20 anni, da quando
è entrato nell’industria dell’im-
ballaggio, - scrive di Cerciello il
giornalista cinese Dao Dao - ha
dedicato più di 50 anni al packa-
ging eco-sostenibile e alla produ-
zione nel pieno rispetto dell’am-
biente. Ha portato l’azienda a di-
ventare un gigante nel settore.
Antonio Cerciello, ci ha raccon-
tato una storia in puro stile ita-
liano: “Persistere è la vittoria”».

«Seduto di fronte a me è il An-
tonio Cerciello, Ceo di Nordmec-
canica. Non mi sembra un uomo
di 72 anni, perché è pieno di e-
nergia, i suoi capelli bianchi ri-
flettono la sua vitalità anziché il
segno del tempo. Abbiamo par-
lato del suo lavoro e della sua
perseveranza: nemmeno sua
moglie, 13 anni più giovane di lui,
non riesce ad averla vinta sem-
pre con lui. Mi fa credere che per-
segue un sogno, da tutta la vita, è
un’ arma magica per mantenersi
sempre giovane».

«Attualmente Antonio Cerciel-
lo - scrive Dao Dao - viaggia an-
cora molto spesso in tutto il
mondo per il futuro della sua a-
zienda multinazionale. Parlando
con lui, ciò che mi impressiona
maggiormente non sono il suo
successo o la sua ricchezza o la
sua franchezza, ma la sua con-
centrazione a perseguire i suoi i-
deali, il matrimonio e la carriera.
Una volta identificato un obiet-
tivo, lo insegue con volontà e
passione, incrollabilmente, non
c’è niente che può fermarlo.
Questo spirito in questa epoca è
molto raro».

Nato e cresciuto a Napoli,
quando si è laureato nel 1966 con
una laurea in ingegneria mecca-
nica, Antonio Cerciello si è trasfe-
rito vicino a Milano e si è dedica-

to alla costruzione di macchine
per l’imballaggio flessibile.

«Nel quarto anno del suo lavo-
ro, - scrive Dao dao - ha avuto
un’idea audace: con la consape-
volezza della tutela ambientale, i
consumatori avrebbero avuto e-
sigenze sempre più alte per la
confezione dei prodotti. La con-
fezione ecologica sarebbe diven-
tata una tendenza del futuro. Per
questo aveva pensato di svilup-
pare un’accoppiatrice solventless
per ridurre i danni causati dal
solvente chimico. Ma un’idea al-
l’avanguardia è sempre bloccata
dalla realtà: Antonio l’ha illustra-
ta per 8 anni all’azienda nella
quale lavorava, ma non è stata
accettata. Secondo i predecesso-
ri di quest’industria, quell’idea è
solo un sogno non realistico. Per
8 anni non è riuscito a persua-
derli e Antonio Cerciello ha quin-
di lasciato quell’azienda che ser-
viva da 12 anni, (a quel tempo,
con la sua diligenza, era già un
manager). Nel 1998, ha rilevato
Nordmeccanica a Piacenza, e l’a-
zienda, dedicata a produrre ac-
coppiatrici, anche solventless, ha
cominciato a crescere rapida-

mente. Nonostante le difficoltà,
Antonio aveva una grande fidu-
cia nelle sue decisioni».

«Ha sviluppato le proprie idee,
- si legge ancora nell’articolo di
Dao Dao - avvalendosi anche
dell’aiuto di alleati affidabili, co-
me la Henkel Germania: grazie al
rapporto di collaborazione ed al-
la grande attenzione di questa a-

zienda molto famosa in tutto il
mondo, si sono studiati e svilup-
pati adesivi che potessero garan-
tire la migliore performance del-
le macchine accoppiatrici. Dalle
prime 200 macchine vendute
dalla nascita dell’azienda nel
1978 al 1998, anno nel quale è su-
bentrato Antonio Cerciello alla
guida della società, l’azienda ha

fatto passi da gigante, aumentan-
do il proprio fatturato in modo
considerevole».

Negli anni 70’, quasi tutte le a-
ziende di imballaggio flessibile
nel mondo mantenevano un at-
teggiamento di resistenza per la
nuova tecnologia solventless. An-
che negli Stati Uniti, famosi per
la grande attenzione per le tec-
nologie avanzate, non c’era trac-
cia di solventless.

«La solitudine - commeta Dao
Dao - è quello che deve subire il
profeta. Prima dell’acquisizione
di Nordmeccanica, Antonio Cer-
ciello ha viaggiato quasi tutto il
mondo, conoscendo approfon-
ditamente il mondo dell’imbal-
laggio flessibile, sperimentando
di persona tutte le difficoltà che
si possono incontrare e facendo
tesoro dei preziosi insegnamenti
che ne possono derivare. Dagli
anni 2000, la tutela ambientale
acquisisce sempre maggiore im-
portanza in tutto il mondo, i pro-
dotti eco-sostenibili sono ricer-
cati dal mercato e grazie anche
allo spirito e alla passione che a-
nima Antonio e tutta la sua so-
cietà, Nordmeccanica inizia a

Sopra a sinistra:
Antonio Cerciello
con il vice
ministro
dell’industria del
governo cinese,
Ge Jiang He.A
destra: il vice-
sindaco di
Shanghai Xu Xin,il
presidente degli
industriali Xia
Liang,e il
direttore generale
del Ministero
dell’Industria Ao.
Sotto a sinistra:
Cerciello con i figli
Vincenzo e
Alfredo.A destra:
la moglia Anna
Maria Albanese

SHANGHAI - C’è una parte della
lunga intervista rilasciata a Dao
Dao di “Oriental Sky” dedicata
alla famiglia di Antonio Cerciello
dal titolo “Un matrimonio che
dura nel tempo”.

«Come un “maniaco” del lavo-
ro, Antonio - si legge - ha trascor-
so la maggior parte del suo tem-
po al lavoro. Per fortuna, una
moglie virtuosa, Anna Maria Al-
banese, ha sostenuto la metà del
cielo dietro di lui. Sua moglie, è
13 anni più giovane di lui, sono
vicini di casa d’infanzia, e sono
rimasti fidanzati due anni prima
di sposarsi. Antonio, sin dall’ini-
zio del matrimonio, ha sempre
viaggiato molto. Sua moglie ha
assunto la responsabilità di tutta
la famiglia e ha quasi cresciuto i
due figli, Vincenzo e Alfredo, da
sola. Benché agli inizi Antonio
non fosse un uomo di grande
successo, la moglie gli è sempre
stata vicino, assicurandogli tutto
il supporto possibile. Questo a-
more profondo continua fino ad
oggi». «Benché non ci siano tan-
te occasioni di svago, - scrive
Dao Dao su “Oriental Sky” - An-

tonio Cerciello mi assicura che i
momenti che trascorre insieme
alla moglie sono bellissimi. In va-
canza, Antonio ama fare lunghe
passeggiate con la moglie, assa-
porando la tenerezza e la com-
plicità che ancora oggi li lega».

Nel mese di ottobre Antonio
Cerciello ha organizzato una fe-
sta per celebrare il compleanno

della moglie Anna Maria Alba-
nese: 120 ospiti. Antonio ha re-
galato alla moglie un anello con
diamante «per esprimere il suo
rispetto ed il suo amore per tut-
ti i sacrifici fatti. Per scegliere l’a-
nello che potesse piacere alla
moglie, Antonio ha chiesto la
sorella della moglie ad aiutarlo.
L’anello quindi non è stato solo

una bella sorpresa, ma il simbo-
lo di profondo amore». «Nei 40
anni di matrimonio, Antonio
Cerciello e sua moglie Anna Ma-
ria - si legge anche nell’articolo
di “Oriental Sky” - hanno cele-
brato ogni anniversario con i lo-
ro figli. Poiché ha trascorso al-
l’estero la maggior parte del suo
tempo, Antonio Cerciello consi-

dera l’unità della famiglia il be-
ne più prezioso. Mi conferma
che il suo più grande dispiacere
è quello di non aver potuto go-
dersi la crescita dei due figli.
Quando erano piccoli, Antonio
Cerciello era sempre all’estero
per lavoro, trascorreva solo due
o tre mesi a casa ogni anno, e
qualche volta rimaneva solo per

alcuni giorni. I figli lo salutavano
con le lacrime. Nelle feste c’è
sempre solo la mamma ad ac-
compagnare i due figli».

«Ma i figli - aggiunge Dao Dao
- non sapevano che nonostante
la lontananza, il padre li mante-
neva sempre nei suoi pensieri.
Ogni qualvolta Antonio si recava
per affari in una nuova località,
sceglieva i regali che potevano
rappresentare le culture locali
per i figli e la moglie. Ogni volta
scegliendo i regali, nella mente
apparivano i sorrisi degli figli e
immaginava la loro felicità
quando avrebbero ricevuto i re-
gali. Tutte le volte che ritornava a
casa, raccontava ai figli le storie
vissute durante i suoi viaggi.
Questa abitudine continua an-
cora oggi: nel 2001 arrivato in Ci-
na per la prima volta, Antonio ha
voluto onorare questa abitudine,
comprando, tra le altre cose, ve-
stiti di seta per sua moglie e T-
shirt per i figli». «Nella casa di
Antonio, conclude Dao Dao - c’è
una stanza per mettere i regali
provenienti da tutto il mondo».

L. B.

«Un matrimonio che dura da 40 anni»
«L’unità della famiglia il bene più prezioso”. Una stanza per regali da tutto il mondo

crescere molto rapidamente».
«Se una persona vuole avere

successo, deve crederci, - dice
Antonio Cerciello a Dao Dao -
credere nelle proprie scelte e nel-
le proprie capacità, perseverare,
avendo anche pazienza e prepa-
razione per affrontare le difficoltà
che si presenteranno. Sono orgo-
glioso di aver visitato quasi tutto
il mondo per vendere i miei pro-
dotti. Sono un “maniaco” del la-
voro: nel mio mondo, la priorità
è il lavoro, ma la famiglia è a pari
merito». Ecco alcune domande
di Dao Dao ad Antonio Cerciello.

All’inizio dei suoi affari, come
ha convinto i membri della sua
famiglia per investire?

«Nella mia famiglia sono l’uni-
co che si è dedicato, da sempre,
all’imballaggio flessibile, i mem-
bri della mia famiglia non sanno
molto di questa industria, ma mi
hanno dato molto supporto in
questi ultimi anni».

Che cosa fa nel tempo libero?
«Alla sera, con mia moglie Anna

Maria, ci riuniamo con gli amici o
guardiamo un film. Nei fine setti-
mana ci piace stare insieme, a vol-
te andiamo anche in montagna,
ma in vacanza andiamo al mare,
che entrambi amiamo».

Com’è la relazione con i suoi
figli?

«Benissimo, come amici. Loro,
Vincenzo ed Alfredo, sono cre-
sciuti ed entrati a lavorare in
Nordmeccanica: non sono entra-
ti subito come dirigenti, anche
loro hanno fatto la gavetta. Nor-
malmente chiedo loro di tornare
a casa per cenare insieme due
volte ogni settimana, anche a
mio figlio che è già sposato».

La sua moglie le fa regali?
«Certo, ogni regalo mandato

da lei è preziosissimo».
Ha il progetto di passare que-

sta impresa ai figli?
«A loro interessa molto questo

lavoro, adesso mi aiutano mol-
to, sono il mio braccio destro e il
mio braccio sinistro».

Come valuta il proprio lavo-
ro?

«Faccio il lavoro che mi piace.
Sono un businessman profes-
sionale».

Quante volte è venuto in Ci-
na? Cosa pensa dei cinesi e del
mercato cinese?

«Dal 2005 vengo in Cina molto
spesso, negli ultimi 2 anni 4 o 5
viaggi all’anno. Sono molto otti-
mista per il mercato cinese, per
questo ho deciso di stabilire una
fabbrica in Cina anziché un uffi-
cio di rappresentanza. Il mercato
cinese è in continua crescita, più
esigente, più preparato e più a-
perto alle innovazioni».

Lucio Bertoli

Sopra,a sinistra: la copertina di“Oriental Sky”con l’intervista ad Antonio Cerciello.A
destra: il presidente di Nordmeccanica fotografato da Xiao Zhe per “Oriental Sky”
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