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● Togliere alluminio dagli im-
ballaggi, renderli quasi esclusi-
vamente trasparenti e differen-
ziare la plastica: è la sfida che i 
grandi operatori del settore ci-
tano e cominciare da quelli ci-
nesi. Mr. Xia Jialiang, che con-
trolla l’industria plastica cinese 
del settore, ammette che il cen-
tro della ricerca oggi è mettere 

un freno al forte inquinamento. 
Marco Sala, responsabile export 
della Poplast di Castelsangio-
vanni, ha in stabilimento ben 
sei macchine firmate da Nord-
meccanica  e programmi mol-
to ambiziosi: «al 2023 saremo 
fra le top ten per gli imballaggi 
flessibili». Anche a casa nostra 
Poplast opera con  un centro ri-

cerca e sviluppo molto attrez-
zato per materiali trasparenti 
senza alluminio. L’Italia è pri-
ma al mondo, viene detto da 
più parti, ma c’è ancora strada 
da fare per permette anche ai 
Paesi meno sviluppati o stermi-
nati come l’India, di crescere in 
questa direzione differenzian-
do soprattutto la plastica. 
Per innovare però servono in-
vestimenti. Ne parla Laura La 
Posta (Il Sole 24 Ore), l’auspicio 
è che gli incentivi di Industria 4.0 
sia rinnovato: «il  governo pare 
che terrà il piano, ma un po’ de-
potenziato, almeno si punti sul-
la formazione e a sostenere le 
piccole e medie imprese». 

«La frontiera 
del packaging: 
riciclare tutto» 

Patrizia Soffientini 
patrizia.soffientini@liberta.it 

PIACENZA 
● Le frontiere del packaging sono 
nel riciclo. In tutto il mondo la sen-
sibilità ambientale, la responsabi-
lità sulle risorse naturali ha messo 
gli imballaggi (e il loro eccesso) sot-
to accusa. Il  settore rincorre un ne-
cessario adeguamento, intanto pe-
rò  va con il vento in poppa.  Vale un 

miliardo l’export piacentino sui 
macchinari e in particolare quelli 
per l’imballaggio flessibile, dicias-
sette miliardi in Emilia Romagna e 
ottanta in Italia.  Sono le cifre che dà 
Vincenzo De Luca, direttore gene-
rale per la promozione del Sistema 
Italia del ministero degli Esteri, il 
primo ad abbracciare Antonio Cer-
ciello arrivando negli stabilimenti 
di Nordmeccanica Group per par-
tecipare ai festeggiamenti dei 40 an-
ni dell’azienda leader nel realizza-

re questi complessi macchinari: 
«Una realtà con dimensioni fami-
liari che ha saputo però internazio-
nalizzarsi, una piccola impresa di-
ventata grande».  
Imprenditori del packaging da tut-
to il mondo e spesso a capo di mul-
tinazionali, hanno per un giorno  re-
so Piacenza “capitale” di un setto-
re in decisa crescita che solo nella 
nostra provincia conta 70 imprese, 
1.500 dipendenti e 2.500 occupati 
nell’indotto.  

Le sfide, è opinione comune fra gli 
imprenditori italiani e stranieri, non 
sono solo nella realizzazione di  ma-
teriali sempre meno inquinanti  per 
avvolgere e conservare cibo e me-
dicinali, ma in macchine avanzate 
sotto il profilo tecnologico, control-
labili da remoto, costruite a misura 
di cliente per realizzare questi im-
ballaggi di nuova generazione.  
I dati di Ucima - viene riferito nel 
corso degli incontri -  fissano una 
produzione a 7,7 miliardi per le  
macchine del packaging con una 
crescita del 7,8 per cento, 6 miliar-
di vanno all’estero (+6,6% di espor-
tazioni di macchine nel mondo 
quest’anno). Il  mercato italiano è 
solo di 1,6 miliardi, ma con un’im-
pennata di +7,5 per cento.  
Tutti d’accordo nel ritenere la no-
stra qualità costruttiva difficilmen-
te imitabile. Piacenza ha molto da 
dire in questo settore al quale in par-
ticolare  Confapi Piacenza sta dedi-
cando attenzione con convegni e 
incontri che hanno visto crescere 
una nicchia pregiata dell’economia 
locale. Ieri il presidente  Cristian Ca-
misa ha premiato il “modello” 
Nordmeccanica per la sua capaci-
tà di valorizzare tutta una filiera, 
consegnando una targa ad Antonio 
Cerciello per il lavoro sul campo, in-
sieme ai figli Vincenzo e Alfredo. 
La giornata, fitta di scambi e quasi 
sicuramente di affari, si è chiusa con 
la cena di gala nella sala arazzi del 
Collegio Alberoni, presenti più di 
trecento ospiti, inclusi i dipenden-
ti piacentini di Nordmeccanica e i 
sindaci Patrizia Barbieri e Roberto 
Pasquali. 

Ospiti da tutto il mondo, fra clienti e partner, per i 40 anni dell’impresa di Strada dell’Orsina. In alto Antonio Cerciello con Vincenzo De Luca, sopra la cena di gala e i fratelli Vincenzo e Alfredo Cerciello FFOOTTO LO LUNINIUNINI

Ulrich Lehner 
Membro del Cda di Henkel  
(20 miliardi di fatturato, 53mila di-
pendenti)

«Siamo leader mondiali nella produ-
zione di materiali flessibili, oggi lo svi-
luppo è sui prodotti adesivi. È sempre 
più fondamentale la cooperazione ol-
tre che la  protezione ambientale, si de-
ve  lavorare per il maggior  riciclaggio 
di materie. È la mia quinta volta a Pia-
cenza, mi piacciono  cultura e cibo». 

Xia Jialiang 
Presidente degli industriali del Pack-
aging dell’industria plastica in Cina  
(70 aziende aderenti) 

«Il nostro gruppo ha relazioni con 
Nordmeccanica da tempo,  conosco 
Antonio Cerciello da più di vent’an-
ni,  abbiamo acquistato molte mac-
chine per il packaging di alimenti e 
medicinali. Di Piacenza, dove sono 
tornato più volte, mi colpisce la ve-
locità con cui si sta sviluppando». 

LA VOCE 
DI

Javier Constante 
Vice presidente Packaging di Dow 
Europe - Dow Chemicals Usa 
(50 miliardi di dollari di fatturato)

«Dow ha 50 mila dipendenti  in 80 pae-
si,  un settore-chiave è la plastica.  La 
parte manifatturiera conta, i macchi-
nari che usiamo. Uno sviluppo impor-
tante riguarda le parti adesive dei ma-
teriali,  servono tecnologie adeguate».

Alberto Nicolini 
Amministratore delegato 
di Castagna Univel 
(3 stabilimenti)

«Abbiamo lo stabilimento capogrup-
po a Guardamiglio, altri due a Vercelli 
e a Mortara. Il tema oggi è quello di 
rendere l’imballaggio meno evidente e 
invasivo, sempre più riciclabile, com-
postabile, ecofriendly per il  futuro».

INVESTIRE COSTA: L’ITALIA CHIEDE RISORSE 

Più trasparenza e meno 
alluminio: in Cina e India 
corsa ai nuovi materiali

Il settore  
del packa-
ging nella 
nostra  
provincia  
dà lavoro  
a 1.500  
dipendenti 
diretti e  
a circa 2.500 
indiretti. 
Sono una 
settantina le 
aziende  
che operano 
in questo 
comparto

RIFLETTORI INTERNAZIONALI  
PER NORDMECCANICA. «A PIACENZA 
IL SETTORE VALE UN MILIARDO»

L’industria Premio di Confapi a Cerciello  
Confapi ha premiato con una targa 
Antonio Cerciello e il “modello” di impresa 
che valorizza la filiera

Laura La Porta, Cristian Camisa e Antonio Cerciello


