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Antonio Cerciello presidente di Nordmeccanica, i vicepresidenti esecutivi Alfredo (area finanziaria) e Vincenzo (direzione tecnologica)

Nordmeccanica, l’ultima parola? 
«Le decisioni si prendono in tre»

Patrizia Soffientini 
patrizia.soffientini@liberta.it 

PIACENZA 
●  Sulla vetrata della Nordmec-
canica a Le Mose è spuntato un 
fiocco rosa. Ha due giorni di vita 
la seconda figlia di Alfredo Cer-
ciello, 39 anni, che con il fratello 
Vincenzo di 41 anni e il padre An-
tonio di 77 guida il Gruppo leader 
nel settore delle macchine accop-
piatrici per imballaggi flessibili: 
380 dipendenti a Piacenza, 250 in 
azienda e 130 nelle officine dell’in-
dotto («alle quali diamo dieci mi-
lioni all’anno»), 75 in Cina, 15 in 
India e 15 in Usa. Antonio, presi-
dente del Gruppo, ha portato 
Nordmeccanica, presa nel 1998, 
da 7 milioni di fatturato e 21 di de-
biti, a un fatturato di 100 milioni e 
nessun debito. Con la determina-
zione di investire sempre in ricer-
ca e tecnologia: 2 milioni , ad 
esempio, solo per la metallizza-
zione delle macchine. 
Ci sono tre nipoti, due femmine 
(un’altra in arrivo) e un maschio, 
saranno le nuove leve? Nessun 
problema di genere: «Ci sono 
donne che a livello manageriale 
fanno paura tanto sono brave - di-
ce il patriarca Antonio - è finita 
l’era del maschio e della femmi-
na, tutto dipende dall’intelligen-
za e dalle capacità di ognuno, an-
zi, gli uomini che dormono in pie-
di si devono pure svegliare». 
E’ una bella storia di famiglia, 
quella dei Cerciello, che oggi stes-
so verrà raccontata dai protago-
nisti agli studenti dell’Università 
Cattolica per la serie “Di padre in 
figlio”.  Alfredo è laureato in Eco-
nomia e Commercio, Vincenzo è 

ingegnere meccanico. «Quando 
Alfredo è entrato - dice Antonio - 
tutti si aspettavano che lo mettes-
si al vertice invece l’ho messo a 
controllare le bollette del telefo-
no. E dopo tanti anni è diventato 
direttore finanziario. Se no come 
fai a parlare con i tuoi collabora-
tori?!». Discussioni per decidere 
le strategie? «Il dialogo è impor-
tante e c’è fra me e i figli». A volte 
la decisione è un compromesso 
sudato, ma quando esce appar-
tiene a tutti e tre. Proseguire 
nell’azienda è stato naturale o un 
fatto forzato? «Quando hanno fi-
nito l’università erano liberi. Non 
ho imposto niente. I figli miei so-
no al vertice del Gruppo dopo 
quindici anni di lavoro, di gavet-
ta e di discussioni su discussioni. 
Tante volte non eravamo d’accor-
do». 
I giovani guardando il computer 
pensano di trovare la  soluzione, 
ma quando l’azienda dà dei risul-
tati «bisogna migliorarla, non 
cambiare la politica» argomenta 
il presidente lasciando intuire an-
che la diversità degli approcci. 
Cosa hanno portato i figli? «Entu-
siasmo e impegno, arrivano alle 7 
e se ne vanno alle 21. Si sono ap-
passionati». Chi dice l’ultima pa-
rola? «Troviamo sempre un com-
promesso. Sulla parte tecnica tan-
te volte discutiamo. I figli miei pe-
rò hanno autonomia. Ma se strin-
gono un accordo, il confronto c’è 
sempre, tutti i giorni, anche 
dall’estero, con lunghe  telefona-
te. Per fare l’imprenditore ci vuo-
le tanta pazienza e umiltà e l’umil-
tà più forte è nel rapporto con i fi-
gli». 
«Ci possono essere visioni diver-
se, ma ognuno parla per il bene 

dell’azienda - interviene Vincen-
zo - e non per interesse persona-
le, abbiamo la responsabilità so-
ciale di un gruppo, dei dipenden-
ti e delle loro famiglie, di tanti for-
nitori».  
Mai pensato di fare altro? «Vole-
vo fare l’ingegnere meccanico ed 
ero già iscritto nel 1995 all’univer-
sità, prima che mio padre pren-
desse l’azienda, non è detto che  
un figlio debba fare il lavoro del 
padre, io ho un figlio maschio e in 
attesa un’altra figlia, sceglieranno 
liberamente, questo lavoro ti de-
ve piacere». All’inizio Vincenzo 
era «il figlio del capo» in azienda 
poi «è nell’intelligenza di ognuno 
conquistarsi un’autonomia deci-
sionale - ci spiega - crearsi un pro-
prio team di persone che ti seguo-
no, dimostrando che quello che 
fai per l’azienda vale, allora sei co-
me un dirigente di alto livello».

Franca Cantoni

●  Prosegue oggi stesso il ciclo “Di 
padre in figlio - Il passaggio genera-
zionale nell’impresa” organizzato 
dalle Facoltà di Economia e di Giuri-
sprudenza della Cattolica. L’appun-
tamento con Antonio e Alfredo Cer-
ciello (Vincenzo è in viaggio) è per 
questo pomeriggio alle 17.30 in Aula 
Gasparini.  
«Questo ciclo di testimonianze ser-
ve  ai nostri studenti per conoscere 
le famiglie che hanno contribuito al-
la crescita del tessuto produttivo ed 
economico piacentino, come si sono 
sviluppate nel corso del tempo e so-
prattutto per far comprendere gli 

aspetti di forza e le criticità associa-
ti ad un passaggio generazionale che 
avviene in un’epoca delicata come 
la nostra» spiega la docente Franca 
Cantoni, che insieme a Paolo Rizzi ha 
organizzato questo ciclo seminaria-
le. 
Nordmeccanica è un’impresa impor-
tante che porta nel mondo il nome 
di Piacenza essendosi guadagnata 
una fetta del 75 per cento del mer-
cato internazionale. Il passaggio ge-
nerazionale appare qui ben risolto, 
evitando il rischio che si è prodotto 
in altri gruppi dove in assenza di con-
tinuità è stata venduta l’impresa. La 

famiglia è sempre in viaggio nei 
quattro continenti. Vincenzo Cerciel-
lo, responsabile della Direzione tec-
nologia, segue i clienti principali 
«stare in azienda è importante - 
spiega - il patrimonio vero è il clien-
te, va seguito e ascoltato».

AL VERTICE DEL GRUPPO

Ci possono essere 
visioni diverse, ma 
ciascuno parla per il 
bene dell’azienda, non 
per interessi personali»

Oggi in Cattolica una nota famiglia di 
imprenditori.  Cerciello padre: «I miei 
figli hanno fatto una lunga gavetta»

ALLE 17.30 IN AULA GASPERINI L’INCONTRO 

Antonio, con Alfredo e Vincenzo 
«Passaggio generazionale riuscito»

L’industria rialza la testa 
meno bene l’artigianato

PIACENZA 
● Bene l’industria, meno bene ar-
tigianto e commercio al dettaglio 
secondo l’indagine congiunturale 
proposta dalla Camera di Com-
mercio di Piacenza e Unioncame-
re Emilia Romagna riferita al 4° tri-
mestre 2016. 
Per le industrie manifatturiere ec-
co un nuovo aumento della produ-
zione +2,3% rispetto allo stesso pe-
riodo del 2015,  che si pone in con-

Indagine congiunturale della 
Camera di Commercio sul 4° 
trimestre 2016

tinuità con gli incrementi già regi-
strati nel secondo  e terzo trimestre 
dell’anno. Risultano in crescita  il 
fatturato e gli ordini  complessivi, 
con aumenti tendenziali rispetti-
vamente del +2% e del +1,8%. Buo-
na la performance sui mercati este-
ri dei prodotti “Made in Piacenza” 
con una raccolta di ordini che si 
mantiene sostenuta  (+2,7%) e una 
sostanziale stabilità del fatturato 
estero.  Le imprese dell’Artigiana-
to dell’industria  segnano ancora il 
passo: la   produzione e il fatturato 
evidenziano un calo rispettiva-
mente del -2,7% e del -2,6% . Il set-
tore delle costruzioni interrompe 
la sequenza negativa rilevata nei 
precedenti periodi di indagine evi-
denziando un piccolo incremen-
to del volume d’affari, pari al +1,2%  
rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno. Il settore del commer-
cio al dettaglio accusa una nuova  
flessione delle vendite,  con una ri-
duzione dello 0,8% rispetto allo 
stesso trimestre dello scorso anno. In lieve miglioramento il comparto dell’edilizia

Meccanica, 14 
aziende al 
Mecspe Parma

PIACENZA 
●  Sono 14 le aziende di Piacen-
za e provincia che parteciperan-
no a Mecspe (23-25 marzo 2017, 
Fiere di Parma), manifestazione 
punto di riferimento per il mani-
fatturiero 4.0 organizzata da Se-
naf che registra numeri da record, 
con 1.999 aziende presenti e 40 
mila visitatori attesi.  
Le aziende piacentine  presenti 
sono: Personal Machine, Colors 
verniciature di Aglieri Fabio e Za-
gliani Marco, Tgr, Tvmp, Romi Ita-
lia, Isi Soluzioni Innovative per 
l’Industria, Jobs, Mandelli Siste-
mi, Belloni Lamiere, Lotus, Side-
ros Engineering, Tecnocarp, Mce 
Machining, Mcm spa.


