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MESSAGGIO PROMOZIONALE. OFFERTA RISERVATA A CONSUMATORI E VALIDA PER MUTUI STIPULATI ENTRO IL 30/04/2016. TAEG: 3,381% AGGIORNATO AL MESE DI MARZO 2015,
CALCOLATO PER UN MUTUO DI 100.000 EURO AVENTE DURATA DI 20 ANNI, TASSO FISSO INIZIALE PER I PRIMI 24 MESI 1,82%, DAL 25° MESE TASSO PARI A 3,48% (TASSO DETERMINATO
DA SPREAD 2,42% + IRS 20 ANNI PUBBLICATO SUL SOLE 24 ORE IL 27 FEBBRAIO 2015 E VALIDO PER STIPULE ENTRO IL 31/03/2015). RATA MENSILE DI 499 EURO VALIDA PER I PRIMI 24
MESI DI AMMORTAMENTO, DAL 25° MESE LA RATA MENSILE RICALCOLATA AL TASSO DEL 3,48% SARÀ PARI A 572,50 EURO (RATE COMPLESSIVE DELLE SPESE INCASSO RATA). FOGLIO
INFORMATIVO IN FILIALE E SUI SITI DELLE BANCHE DEL GRUPPO. LA CONCESSIONE DEL MUTUO È SOGGETTA AD APPROVAZIONE DELLA BANCA.

MENSILI DI RATA FISSA PER I PRIMI 24 MESI
ESEMPIO PER UNA RICHIESTA PARI A 100.000 EURO PER 20 ANNI.499

NuovasedeperNordmeccanicaUsa
InauguratanelloStatodiNewYork.Cerciello:più servizi alla clientela

NEW YORK - Ad Hauppauge nello
stato di NewYork, negli USA, alla
presenza di oltre 120 ospiti,
Nordmeccanicaha inaugurato la
nuova sede americana della sua
controllataNordmeccanicaNord
America, Ltd.
La cerimonia ha visto la pre-

senza ufficiale di Vincenzo Cer-
ciello, Presidente Nordmeccani-
caNA eAlfreadoCerciello, Diret-
tore Finanziario del Gruppo e
presidentediNordmeccanicaCi-
na. Giancarlo Caimmi, direttore
commericaleNordmeccanicaha
accolto i numerosi clienti pre-
senti nella nuova sede.
Il PresidentedelGruppoNord-

meccanica, AntonioCerciello, ha
fatto pervenire un caloroso indi-
rizzodi saluto e ringraziamento a
tutti i partecipanti.
Patrick Vecchio, sindaco di

Smithtown, nella cui municipa-
lità è inclusaHauppauge, ha rap-
presentato al massimo livello, le
autorità locali. L’Italia è stata in-
vece rappresentata dal Dr. Mau-
rizio Forte, responsabile per gli
USA dell’ICE.
Nordmeccanica NA cura le

vendite e l’assistenza tecnica dei
prodotti del Gruppo in tutto
Nord America.
«La controllata americana -

ci ha detto il presidenteVincen-
zo Cerciello - è operativa da ol-
tre 15 anni. Il numero crescen-
te di installazioni, e l’impres-
sionante quota di mercato van-
tata nell’area hanno suggerito
l’investimento in questa nuova
sede che offre unamaggiore su-
perficie dimagazzino e spazi uf-
ficio più ampi e funzionali. L’o-
biettivo, con questa nuova sede,
è naturalmente quello dimiglio-

rare i servizi alla clientela».
La cerimonia di taglio del na-

stro ha dato il via ufficiale all’e-
vento. Tra i partecipanti notevo-
le la presenza di clienti del grup-
poprovenienti da tutti gli StatiU-

niti e dal vicino Canada.
Presenti rappresentative uffi-

ciali di tutti imaggiori gruppi chi-
mici delmondo, partnerdiNord-
meccanica nel settore delle ac-
coppiatrici per l’imballaggio fles-

sibile, e di altri partner tecnici.
«Il programmadell’evento - ha

dichiaratoGiancarloCaimmi, di-
rettore Commerciale di Nord-
meccanica - ha offerto una atte-
stazione degli alti contenuti tec-
nologici dei prodotti delGruppo,
attraverso la dimostrazione pra-
tica di accoppiamento di una la-
mina di alluminio di 5 micron di
spessore, il più sottile mai pro-
dotto per usi nel settore del
packaging».
Una conferenza tecnica ha

completato il programma. Han-
no illustrato i progetti di Nord-
meccanica e le nuove macchine
l’ing Vincenzo Cerciello e l’ing
GiancarloCaimmiperNordmec-
canica ed il dott. Duncan Darby
del Dipartimento di Scienza del
Packaging dell’americana Clem-
son University.

Nordmeccanica,sedeUsa.Da sinistra:Victoria Bakos,AlfredoCerciello,VincenzoCerciello,GiancarloCaimmi,AntonioCerciello jr

Il teamdiNordmeccanica al gran completo all’inaugurazionedella nuova sede

▼VISITA ALL’EXPO

Mattarella: puntare
sulla green economy
MILANO -Ha scelto la gior-
nata dell’Ambiente il pre-
sidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, per la
sua prima visita all’Expo e
per lanciare unmessaggio
a favore della green eco-
nomy e contro lo spreco
alimentare.
Poco meno di tre ore in

cui ha visitato il padiglio-
ne Zero, che introduce ai
temi dell’Esposizione de-
dicata a “Nutrire il piane-
ta”, la Cascina Triulza,
cioè lo spazio della so-
cietà civile, e Palazzo Ita-
lia. E qui il Capo dello
Stato ha fatto l’atto più
simbolico di tutta la sua
visita: ha firmato la Carta
di Milano, un impegno
(rivolto a singoli, impre-
se, associazioni e governi
per combattere la fame e
gli sprechi alimentari)
che ha «un grande valore
etico e politico».
«Nutrire il pianeta - ha

spiegato Mattarella, ieri
accompagnato dalla figlia
Laura nel suo intervento
all’Expo centre - è la sfida
epocale che l’umanità ha
di fronte».
E su questo Mattarella,

ha proposto una legge
per facilitare la distribu-
zione ai più poveri dei
prodotti vicini alla data di
scadenza.
«Non è tollerabile - ha

osservato - che ogni anno
più di un miliardo di ton-
nellate di cibo si disperda-
no». L’obiettivo è quello di
«cancellare definitiva-
mente la fame».
«Noi vogliamo far cre-

scere la generazione “fa-
me zero”», ha spiegato, ri-
prendendo le parole del
ministro delle Politiche a-
gricole Maurizio Martina,
che nel suo intervento a-
veva appena detto: «la no-
stra può essere la genera-
zione fame zero».
È essenziale - ha detto il

Presidente della Repub-
blica - puntare sulla green
economy, già adesso è «un
vettore importante per il
Pil italiano ed europeo e lo
sarà sempre di più», è «la
sfida che sta cambiando i
mercati».
Mattarella - presenti an-

che presidente della Re-
gione Roberto Maroni, il
sindaco di Milano Giulia-
no Pisapia e il prefetto
Francesco Paolo Tronca -
si è spostato per il sito con
una macchinina elettrica
guidata dal commissario
unico dell’Expo Giuseppe
Sala e si è fermato per una
foto con lo scenografo
Dante Ferretti, il premio
Oscar che ha firmato alcu-
ni allestimenti per l’espo-
sizione e che si era inalbe-
rato per i ritardi.
Tutto doveva essere

pronto per la festa della
Repubblica il 2 giugnoma
«meno male che il presi-
dente è venuto oggi - ha
commentato -. Abbiamo
finito due ore fa». Secon-
do il segretario del Bie
(l’organismo che gestisce
le Expo), Vicente Loscer-
tales, Mattarella ha man-
tenuto una freddezza isti-
tuzionale, ma «forse - ha
concluso - c’è sotto il vul-
cano».

IL COMMENTO

Un piano per
una vera politica
della casa
di GUGLIELMOPELLICCIOLI*

on so quanti conoscano il
PianoCasa Renzi che è stato
pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale (DM24 febbraio 2015) che
attua quanto stabilito dalla legge
80/2014. Si tratta di un provvedi-
mento che destina tutte le risorse
derivanti dalle alienazioni, esclusi-
vamente a un programma straor-
dinario di nuovi alloggi di edilizia
residenziale pubblica e di manu-
tenzione straordinaria del patrimo-
nio esistente.
Le dismissioni dovrebbero inte-

ressare i comuni, gli enti pubblici,
gli istituti autonomi per le case po-
polari secondo un piano di aliena-
zione che prevede la dismissione
degli alloggi situati in condomini
misti sui quali la proprietà pubbli-
ca è inferiore al 50% e di quelli in-
seriti in aree prive di servizi o in im-
mobili fatiscenti.
Dovrebbero essere favoriti que-

gli alloggi i cui oneri dimanutenzio-
nee/o ristrutturazione sianodichia-
rati insostenibili dall’ente proprie-
tario.Lavenditaavverrà tramiteasta
pubblica per singolo cespite.
Abbiamo lapiùgrande stimaper

Matteo Renzi e per il suo governo
ma provvedimenti come questo ci
fannosorriderepensandoallamac-
china burocratica infernale che
muove la parte pubblica.
Figuriamoci se e quando verrà

fatto un censimento di questi im-
mobili e con quale conseguente
tempistica verranno indette le aste.
Pernonparlarepoi delleprocedure
per iscriversi all’asta nella spasmo-
dica corsa ad accaparrarsi immobi-
li fatiscenti opressapoco.Nocaro si-
gnor primo ministro, non ci siamo.
Non è con questi provvedimenti
che si rilancia la casa in Italia.
Ci vuole ben altro e di ben altra

visione strategica.Qui occorremet-
tere mano alla materia della casa
da molteplici punti di approccio
(amministrativo, fiscale, urbanisti-
co) ribaltando quanto finora si da-
va per scontato della casa.
E il primo a fare chiarezza deve

essere proprio il governo comin-
ciando col dare certezza alle leggi
e alla loro durata.
Noi crediamo che il governo si

debbapresentare al paese edire e-
sattamente che politica della casa
intende perseguire: non può defi-
larsi comeha fato finora acconten-
tandosi di qualche leggina e pro-
posta più o meno fantasiosa. Ma
soprattutto non può continuare a
incidere così pesantemente dal
punto di vista fiscale sui proprieta-
ri di casa.
Recuperi con le agevolazioni

quel sentiment degli investitori
semprepropensi ad investire inedi-
fici abitativima,ahimèda troppi an-
ni frenati damille incertezze.
Dica il governo quante case ser-

vono per i prossimi quindici anni,
come pensa di realizzarle, quali si-
stemi di finanziamento è in grado
di proporre alle famiglie,che carat-
teristiche devono vere questi im-
mobili.
Sul territorio c’è unmercato che

non cresce, operatori confusi e di
piccolo cabotaggio,famiglie incer-
te tra l’acquisto e la locazione, so-
cietà immobiliari che guardano il
settore residenzialema attendono
ad intervenire con investimenti an-
che massicci.
Occorre riportare la casa al cen-

tro del dibattito sociale e politico
facendola diventare un obiettivo
centrale dell’esecutivo.
A nostro giudiziomanca una re-

gia generale che sappia prendere
inmano il problema e creare un si-
stemadi riferimentoper tutti i sog-
getti coinvolti incluse le banche a
cui si deve chiedere di appoggiare
la ripresa.
Proponiamo che tutti soggetti

sopra citati si incontrino per defini-
re una vera politica della casa in u-
na sorta di Stati Generali della Casa
dove far uscire un progetto comu-
nedi indirizzoper il futuro.Possibil-
mente entro l’anno 2015.

*Quotidiano Immobiliare
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ILCONVEGNOAS.MARGHERITA-Freddezza con Salvini,e un appello a Renzi:«Usaci per le idee,non per le tasse»

I giovani industriali: basta coi populismi
S.MARGHERITA LIGURE (GENOVA) - «È
auspicabile un confronto fecon-
do tra imprese e istituzioni», un
«impegnocondiviso»per svilup-
po, lavoro e progresso sociale,
avverte il Capo dello Stato, Ser-
gio Mattarella, in un messaggio
al tradizionale convegnodei gio-
vani imprenditori di Santa Mar-
gherita Ligure; parole in piena
sintonia con l’invito che il leader
degli under40 di Confindustria,
Marco Gay, al premier Matteo
Renzi ed in generale alla politi-
ca: «Il confronto aperto emoder-
no connoi imprenditori èneces-
sario a crearepoliticheper il Pae-
se. Siamo a disposizione, coin-
volgeteci, sfruttateci, per le idee
e non solo per le tasse».
«Dopo un lungo e sofferto pe-

riododi crisi, conpesanti conse-
guenze in termini di perdita di
capacità produttiva e posti di la-
voro, segnali incoraggianti indi-
cano che l’Italia torna a cresce-
re», ha scritto Mattarella agli in-
dustriali sottolineando che
«dobbiamo cogliere questa oc-
casione» per vincere le sfide del-
lo sviluppo e dell’occupazione;
«L’inversionedi tendenza va sor-
retta e rafforzata con il contribu-
to di tutti», anche «degli impren-
ditori».
Le imprese chiedono «dialet-

tica e confronto», i giovani di
Confindustria vogliono spazio
perchè «la politica èdi tutti edha
bisogno di tutti», chiedono da
Santa Margherita: «Non ci inte-
ressa scendere in campo» ma
«vogliamo partecipare, fare la
nostra parte»; «Non possiamo
dover pensare di essere costretti
a sfilare in corteoo fareuno scio-
pero fiscale per essere ascoltati».
Gli industriali non rinunciano

al pressing sui governi, dalle tas-
se alla burocrazia, ma chiedono
di eliminare gli steccati tra im-

prese e politica: serve un ap-
proccio diverso, non è più tem-
podi dire «lasciateci in pace nel-
le nostre aziende», così come «il
tempodel “piove governo ladro”
è finito».
Al 45esimo convegno di Santa

Margherita Ligure è arrivato il
leader della Lega, Matteo Salvi-
ni, ma appare evidente che non
c’è feeling con la platea dei gio-

vani industriali che non gli ri-
sparmia critiche: «populista», te-
si «lontane dalle esigenze del
Paese». C’è anche la presidente
di Fratelli d’Italia Giorgia Melo-
ni. Ed è in programma, ma poi
non viene il vicepresidente della
Camera Luigi Di Maio (M5s).
Due le stoccatenella relazionedi
Gay, che non chiama in causa e-
splicitamente alcunmovimento

politico, ma punta il dito contro
la politica del «populismo» e la
politica del «sentimentodell’an-
ticasta»; Chiede «di farepolitiche
e non soltanto politica», boc-
ciando la «politica dei talkshow,
della continua campagna eletto-
rale, degli annunci».
Serve poi «una legge sui parti-

ti», chiedono ancora gli indu-
striali under 40: Gay tocca i temi
del finanziamento ai partiti e del
rapporto tra «decisori pubblici e
interessi privati» su cui pesa an-
che lamancata regolamentazio-
ne delle lobby: «un mix esplosi-
vo che rischia di essere, se non il
detonatore dell’ennesimo scan-
dalo, una mancata occasione di
sviluppo». Ed ai partiti Gay dice:
«Ci avete fatto riformare le a-
ziende, creato le srl innovative,
fatto fondere le banche, se avre-
te anche il coraggio di guardare
in casa vostra e sarete capaci di
darvi “una regolata” noi sarem-
mopronti a dire che i partitime-
ritano di reggersi - per una parte
- sulle gambedel finanziamento
pubblico».

Paolo Rubino
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