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Nordmeccanica fa i “40” 
Nel mondo 3.500 macchine

PIACENZA 
●  “Napoli era bella. Uno splen-
dore! Ma scelsi il cielo grigio di 
Milano...” e quello non meno gri-
gio di Piacenza.  
Antonio Cerciello ha raccontato 
così la risalita del Belpaese fino a 
Strada dell’Orsina, una ventina di 
anni fa, quando ha rilevato 
un’azienda storica piacentina na-
ta nel 1978, la Nordmeccanica. 
L’impresa fa enormi macchine 
accoppiatrici per l’imballaggio 
flessibile al servizio prevalente-
mente dell’industria alimentare 
e farmaceutica. Il presidente Cer-
ciello, con i figli Vincenzo e Alfre-
do, nel nostro territorio ha trova-
to competenze, maestranze, tra-
dizioni e terreno fertile.  
Oggi stesso si festeggiano i qua-
rant’anni di Nordmeccanica 
Group e sono arrivati tanti indu-
striali del settore, clienti e partner 
da tutto il mondo. Per un giorno 
Piacenza diventa la capitale ita-
liana del packaging, comparto 
che la vede in solida posizione, 
non a caso fra le presenze di rilie-
vo c’è quella di Vincenzo De Lu-
ca, direttore generale per la pro-
mozione del Sistema Paese del 
ministero degli Esteri e già con-
sole generale a Shanghai.  
Dalla Cina all’India, il parterre è 
notevole. Dopo la visita agli sta-
bilimenti si terrà la serata di gala 
alla Sala Arazzi del Collegio Albe-
roni, occasione per costruire ul-
teriori alleanze.  
«Sono molto contento, questa 
giornata è un sogno» ripete il pre-
sidente che, avendo ricevuto a 

Bobbio l’onorificenza di Piacen-
tino dell’anno 2018, sottolinea 
l’azione di promozione che l’im-
presa esercita proprio sul nome 
di Piacenza.  
«Abbiamo 3.500 nostre macchi-
ne in giro per il mondo, erano tre-
cento vent’anni fa e sopra non c’è 
scritto solo Nordmeccanica ma 
anche Piacenza, sono orgoglio-
so di vivere qua, dei nostri gran-
di tecnici e spero di continuare 
nello sviluppo che in questi 
vent’anni ci ha visto passare da 
un fatturato di 7 milioni a uno di 
cento». Una crescita passata, nel 
2014, attraverso l’acquisizione 
della Galileo Vacuum System di 
Prato per la metallizzazione di 
film di plastica e di carta: «era fal-
lita e l’abbiamo rilevata, ora do-
po quattro anni l’abbiamo piena-
mente rilanciata».  
La “due giorni” di Nordmeccani-
ca è iniziata ieri con l’incontro dei 
vertici piacentini con i quaranta-
nove agenti internazionali, per 
un corso di aggiornamento tec-
nologico su macchine molto 
complesse: «Gli agenti ci sosten-
gono la vendita - sottolinea Cer-
ciello - il mercato lo hanno loro 
in mano, devono fare “il porta a 

porta” con i clienti».  
Il mercato è vivace anche in que-
sto periodo e cerca nuovi oriz-
zonti: «Vediamo crescere moltis-
simo l’India insieme al Sud Est 
asiatico e l’ultima espansione no-
stra riguarda diversi Stati africa-
ni, abbiamo avuto il coraggio di 
aprire un ufficio in Africa con 
un’organizzazione di quindici 
venditori ed è stato già firmato il 
primo ordine». Africa significa: 
Kenya, Uganda, Tanzania, Etio-
pia, sino alle coste dell’Oceano 
indiano, al Madagascar.  
Oggi Nordmeccanica dà lavoro a 
280 dipendenti (210 in Italia, fra 
Piacenza e  Podenzano) e con 
l’indotto coinvolge 180 addetti.  
Stasera questa realtà imprendi-
toriale sarà sotto i riflettori insie-
me ai suo trecento ospiti. Fra i 

Il gruppo di una cinquantina di agenti di Nordmeccanica Group provenienti da tutto il mondo per la festa dei 40 anni dell’azienda  FFOOTTOO  LLUUNNIININI

tanti: Filippo Velli, direttore Glo-
bal Technical Sourching del 
Gruppo Ferrero; Giuliano Buset-
to, ceo di Siemens Italia, Ulrich 
Lehner, vicepresidente di Novar-
tis Institutes for Bio Medical Re-
search, membri della famiglia 
Henkel, Javier Constante, vice-
presidente del settore packaging 
della multinazionale Dow Che-
micals (Usa); Ashok Chaturvedi, 
proprietario di Unflex dall’India.  
E rappresentanze da Austria, Au-
stralia, Germania, Argentina.  
Dalla Cina è arrivato  mr. Xia Jia-
liang, presidente degli industria-
li del settore packaging del Pae-
se. Tra gli italiani ci sono Alberto 
Nicolini (Castagna Univel), Clau-
dio Gerosa (Cellografica Gerosa), 
Pier Luigi Miciano (Coveme Spa).  
Del resto Nordmeccanica con 
sette stabilimenti opera in conti-
nenti diversi e in partnership con 
DowDuPont, Henkel e Siemens 
per le innovazioni 4.0 delle mac-
chine per imballaggio hi-tech: 
macchine controllate da remoto, 
con esame real-time della dia-
gnostica e della configurazione 
dei parametri di operatività, per-
sino funzioni scaricabili da soft-
ware online._pat.sof.

Oggi l’arrivo a Piacenza di tanti industriali  
del packaging, dall’India alla Cina, per 
festeggiare l’azienda di Strada dell’Orsina

L’incontro tecnico con gli agenti del gruppo piacentino

ANTONIO CERCIELLO

E come passo più 
recente abbiamo avuto  
il coraggio di aprire  
un ufficio in Africa, 
per arrivare in vari Stati»

po nuove convenzioni colletti-
ve con i comitati di quartiere 
contro i fenomeni predatori», 
già attuate per esempio alla Be-
surica, Rivalta e Borgotrebbia. 
Ad oggi l’azienda conta più di  
300 dipendenti, in netto au-
mento rispetto ai 170 dell’anno 
scorso. «In questi mesi - ha de-
lineato Tedesco - abbiamo col-
loquiato circa 500 persone. Tra 
le 185 nuove assunzioni effet-
tuate, si attesta il 45 percento di 
giovani under 30, il 20 percen-
to di over 50, il dieci percento di 
stranieri e il 20 percento di don-
ne, una fetta rilevante in questo 
settore che nella visione collet-
tiva spesso ha una vocazione 
per lo più maschile». Agli inizi 
del 2019, Metronotte prevede 
ulteriori 20 reclutamenti per 
quanto riguarda il reparto ar-
mato. Al termine dell’incontro, 
il presidente Ercini ha conse-
gnato gli encomi alle guardie 
giurate che per meriti partico-
lari si sono distinte in servizio: 
Antonino Lupi, Matteo Grugni, 
Gianluca Rapalli, Andrea Gat-
ti, Giovanni Ferlito, Pierluigi 
Volpe, Luca Giuseppe Ferrari, 
Luigi Di Cianni, Graziano Pa-
trono, Roberto Gambazza, Fa-
brizio Tosini, Luigi Bosco, Pie-
tro Rinaldi, Massimo Polli e 
Matteo Bertolotti, mentre Ales-
sandro Buratti ha ricevuto il 
brevetto di 10 anni d’anzianità 
alle dipendenze dell’istituto di 
vigilanza. 

_Thomas Trenchi

“Metronotte”, oltre 
300 dipendenti  
e 20 sono in arrivo

PIACENZA 
●  Con 64 interventi operativi 
al giorno - sinonimo di furti 
sventati e malviventi messi in 
fuga - il 2018 è stato un anno a 
dir poco soddisfacente per l’isti-
tuto di vigilanza privata Metro-
notte. Ieri mattina, nel salone 
monumentale di Palazzo Goti-
co si è svolta la tradizionale con-
ferenza stampa con il bilancio 
dell’attività. Dopo i saluti 
dell’assessore Luca Zandonel-
la, il quale ha definito Metro-
notte «un ingranaggio fonda-
mentale del meccanismo della 
sicurezza», hanno preso la pa-
rola il presidente Pietro Ercini e 
i dirigenti Giampaolo Zilocchi, 
Gianluigi Tedesco, Massimili-
ano Bengaldi, Giovanni Maini 
e Alessandro Centenari. È sta-
to presentato il rapporto di ana-
lisi con il numero di interventi 
effettuati, le emergenze gestite, 
la crescita dell’istituto e il con-
seguente incremento dell’orga-
nico, oltre ovviamente a pro-
spettare gli obbiettivi per il 
2019. «Rispetto al 2017 - ha fat-
to notare Zilocchi - abbiamo in-
crementato gli eventi gestiti dal-
la nostra centrale operativa e 
dalle autopattuglie. Sono stati 
inoltre ritrovati otto mezzi ru-
bati e sono state messe in cam-

Più di 64 interventi 
operativi al giorno per 
l’istituto di vigilanza privata

In alto gli encomi alle guardie giurate. Sopra, la cerimonia FFOOTTO LO LUNINIUNINI

Seta, assunzioni in vista 
per guidatori di autobus

PIACENZA 
● Nuove assunzioni in vista per 
Seta: l’azienda interprovinciale di 
trasporto pubblico ha infatti pub-
blicato un bando di selezione per 
l’assunzione di “Operatori di eser-

L’azienda ha pubblicato il 
bando di selezione, 
domande entro il 7 gennaio

cizio” (autisti di autobus). Le do-
mande vanno inoltrate entro lu-
nedì 7 gennaio 2019 tramite il sito 
internet www.setaweb.it (sezione 
“Lavora con noi”). Al termine del-
la procedura l’azienda procederà 
ad assumere i candidati risultati 
idonei con un rapporto di lavoro 
subordinato, secondo il Contrat-
to collettivo nazionale di catego-
ria. I posti di lavoro sono disponi-
bili nei tre bacini provinciali ser-

viti dall’azienda: Modena, Reggio 
Emilia, Piacenza. Per candidarsi 
alla selezione occorre la licenza di 
scuola media inferiore ed essere 
in possesso di patente D e Carta di 
Qualificazione del Conducente 
(CQC). Ulteriori requisiti sono la 
mancanza di precedenti penali o 
di provvedimenti di destituzione, 
dispensa o licenziamento dal pub-
blico impiego. La procedura di se-
lezione, la cui conclusione è pre-
vista entro il mese di marzo 2019, 
prevede il sostenimento di due 
prove d’esame: un test scritto; una 
prova pratica di guida dei bus. Al 
termine della procedura verrà sti-
lata una graduatoria, dalla quale 
Seta attingerà i nomi dei candida-
ti idonei all’assunzione._red.cro.


