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di Stefano Catellani

C’
è un made in 
P i a c e n z a  ch e 
«impacchetta il 
mondo». È questa la 
storia (i primi 

40 anni) e insieme il futuro 
della Nordmeccanica, azien-
da della famiglia Cerciello 
che si posiziona, ormai sta-
bilmente, al top nel settore 
del packaging flessibile con 
una quota di mercato supe-
riore al 65%. Da vent’anni 
l’azienda è stata rilevata 
dall’imprenditore campa-
no Antonio Cerciello che ha 
sviluppato l’attività sui mer-
cati globali insieme ai figli 
Alfredo (direttore finanzia-
rio e presidente Nordmeccanica 
Cina) e Vincenzo (direttore tecni-
co). Nordmeccanica con oltre 300 
dipendenti diretti, 110 milioni di 
euro di fatturato nel 2017 (+10% 
sul 2016) realizzati sui merca-
ti esteri per il 95%. Il margine 
operativo è stabilmente intorno 
al 10% e sostiene i sempre più 
massici investimenti in ricerca 
e sviluppo che viaggiano intorno 
al 5% del fatturato. «Nel 1978 la 
Nordmeccanica», spiega il presi-
dente Antonio Cerciello, 78 anni 
vissuti in gran parte (dal 1967) 
nel settore del packaging, «pro-
duceva 300 macchine e fatturava 
7 milioni di euro. Oggi siamo a 
3.200 macchine, arriveremo a 
3.500 e il fatturato 2018 (pre-
consuntivo) supera i 110 milioni 
di euro. La quotazione in Borsa 
e programmi come Elite non ri-
entrano nei nostri obiettivi visto 
che la marginalità è buona (con 
punte intorno al 12%). Siamo 
un’azienda di famiglia e voglia-
mo crescere camminando sulle 
nostre gambe confrontandoci, a 
livello mondiale, con veri colos-
si, ma la nostra scelta di prodotti 
innovativi unita a un sempre 
più capillare service postvendi-
ta rimane vincente. Con nuove 
gamme e aprendo nuovi merca-
ti vogliamo arrivare in 5 anni a 
130-140 milioni di fatturato». Il 
futuro di Nordmeccanica e del-
la packaging valley emiliana 
sarà sempre più green e mecca-
tronico: «la nostra è una storia 
basata su un orientamento con-
creto verso l’eco sostenibilità e 
la sicurezza delle nostre solu-
zioni, partendo da quelle per 
le industrie alimentari. «Siamo 
da tempo al lavoro su innova-

tivi materiali biodegradabili», 
commenta Alfredo Cerciello, 
«quindi ancora una volta siamo 
e rimarremo un passo avanti e 
nel 2020 saremo pronti per an-
nunciare altre novità. Grazie a 

importantissime collaborazioni 
strategiche con DowDuPont e 
Henkel per la chimica avanza-
ta e con Siemes per le soluzioni 
legate a industry 4.0 senza di-
menticare Amcor. Le nostre 
macchine restano all’avanguar-
dia per almeno un quinquennio 
perché sappiamo come si evol-

veranno nel nostro settore la 
chimica e l’automazione elettro-
nica nei prossimi cinque anni». 
Con migliaia di macchine instal-
late in tutto il mondo la vita di 
Nordmeccanica è sempre più 

internazionale grazie alla 
presenza di sedi e uffici in 
Europa, Stati Uniti, Asia 
e Africa. «Oltre alla fab-
brica cinese che ci apre 
importantissime prospet-
tive di crescita», aggiunge 
Antonio Cerciello, «e ai 
tre stabilimenti italiani, 
abbiamo una sede di 10 
mila metri quadri con un 
team dedicato alla vendi-
ta e all’assistenza tecnica 
in Usa, due sedi dirette, 
in India e Argentina, e 

rappresentanze in 87 paesi del 
mondo. Nordmeccanica è anche 
leader di mercato in Germania 
con una quota del 55% ed è il 
primo fornitore delle multina-
zionali tedesche dell’imballaggio 
alimentare, con un volume di 
vendite di circa 7 milioni di euro 
annui». (riproduzione riservata) 

NORDMECCANICA

Packaging green
QUI GENOVA

Il supermagnete di ASG 
Superconductors
È nato a Genova il magnete 
a «ultra alto campo» più po-
tente al mondo per lo studio 
del cervello. È stato proget-
tato e sviluppato dalla ASG 
Superconductors, la stessa 
azienda che ha già realizzato 
i magneti usati nelle ricer-
che sul Bosone di Higgs al 
Cern di Ginevra e il primo 
magnete, il più sofisticato al 
mondo, per la fusione nucle-
are realizzato per il progetto 
ITER ASG Superconductors 
sotto la guida del presidente 
Davide Malacalza consolida 
il posizionamento tra i leader 
mondiali nella progettazio-
ne, costruzione e collaudo di 
sistemi magnetici supercon-
duttori. Viaggia intorno ai 
50 milioni di fatturato (era-
no 35 milioni nel 2016) con 
un raddoppio secco dell’utile 
netto rispetto al 2016. I di-
pendenti sono oltre 250 tra 
Genova e La Spezia. ASG 
Superconductors dal 2019 
sarà organizzata in un mo-
do nuovo e articolata in tre 
unità operative: Magnets & 
systems unit, Columbus 
MgB2 wire unit e Paramed 
MRI unit. La riorganizzazio-
ne fa seguito alla fusione per 

incorporazione delle socie-
tà interamente controllate 
Columbus Superconductors 
e Paramed deliberata dalla 
assemblea straordinaria di 
ASG Superconductors che è 
detenuta al 50% da Hofima e 
Luleo, holding che fanno ca-
po rispettivamente a Davide 
e Mattia Malacalza.

QUI TORINO
Argotec: un boom 
«spaziale» in Elite
Argotec è famosa per il food 
preparato per gli astronau-
ti europei, ma sono ormai 
storia i caffè spaziali bevu-
ti da Samantha Cristoforetti 
e Paolo Nespoli sull’Iss o la 
cena «all’italiana», con tan-
to di lasagna e tiramisù, 
offerta da Luca Parmitano 
ai suoi compagni di missio-
ne e ora in vendita anche 
on line così tutti li possono 
provare. Il futuro è all’in-
segna di nuove sfide come 
ArgoMoon, un nanosatellite 
che viaggerà fino alla Luna 
ma anche nell’avvicinamen-
to alla finanza visto che la 
società fondata a Torino nel 
2008 è entrata nell’ultima 
selezione 2018 del progetto 
Elite di Borsa Italiana. La 
Argotec evidenzia un fat-
turato in continua crescita 
che nel 2017 ha superato i 
3 milioni di euro (+155% ri-
spetto all’anno precedente) 
e si è ritagliata una nicchia 
di tutto rispetto nella space 
economy.

QUI BOLOGNA
La Mix entra 
nell’orbita di Assietta
Assietta Private Equity 
investe nel la meccani-
ca ed entra come socio di 
controllo in Mix, azienda 
modenese specializzata nel-
le macchine automatiche per 
la macinazione e la mescola-
tura utilizzate nell’industria 
alimentare, chimica e far-
maceutica. È stato siglato 
il closing dell’operazione 
che ha portato il fondo a 
rilevare la quota di mag-
gioranza (70%) dai tre soci 
(Guglielmo Pellacani, Ermes 
Prati e Loris Marchesi) che 
hanno fondato l’azienda nel 
1990 e resteranno nel capi-
tale con una partecipazione 
di minoranza. Nel 2018 Mix 
ha realizzato un fatturato 
di circa 11 milioni di euro e 
l’obiettivo dei soci è innanzi 
tutto uno sviluppo organico 
in nuovi mercati e in nuovi 
settori applicativi.

AFFARI IN CORSO
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CONSORZIO BACINO 
BASSO NOVARESE 

Via Socrate 1/a - 28100 NOVARA
tel. 0321/397298 - fax 0321/398334 

Sito internet www.cbbn.it
E-mail cbbn@cbbn.it

ESTRATTO DI BANDO  
PER PROCEDURA APERTA 

È indetta una procedura aperta relativa 
all’affidamento dei servizi di erogazione mutui: Lotto 
1: Realizzazione del nuovo centro di conferimento 
rifiuti nel Comune di Bellinzago Novarese - 
C.I.G. 774168830A; Lotto 2: ristrutturazione e 
adeguamento del centro di conferimento rifiuti nel 
Comune di Romentino - C.I.G. 7741727339. 
Termine di presentazione dell’offerta: ore 12:00 del 
31/01/2019.
I documenti di gara sono disponibili per un accesso 
gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.cbbn.it 
/appalti-e-gare.asp
Il bando è pubblicato su G.U.C.E. 2018/S 247-
569103 del 22/12/2018.

Il dirigente
Francesco Ardizio

CENTRONORD FINANZA

CO.VA.R. 14
Provincia di Torino

ESTRATTO AVVISO DI AGGIUDICAZIONE

Il Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14, Via 
Cagliero, 3/I – 3/L - 10041 Carignano (TO) 
- tel.011/9698601 e fax 011/9698617, 
a seguito della procedura aperta, con 
applicazione del criterio del prezzo più 
basso, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 
18 aprile 2016, n. 50, comunica l’esito della 
seguente gara.
PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO 
DI TRATTAMENTO – RECUPERO E/O 
SMALTIMENTO DELLE TERRE DI 
SPAZZAMENTO STRADALE PROVENIENTI 
DAI COMUNI FACENTI PARTE DEL CO.V.A.R. 
14 NEL RISPETTO DEI CAM.
CIG 76036022DE. CUP G39F18000450005.
IMPORTO AGGIUDICATO: 
L’importo aggiudicato è pari a EURO 
790.258,82= I.V.A. esclusa ed oneri della 
sicurezza inclusi.
DITTA AGGIUDICATARIA
La ditta Aggiudicataria è: BRA SERVIZI SRL in 
Via Monviso 25 - 12042 Bra (CN). 

Carignano, lì 2/01/2019

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Naida TONIOLO 

Antonio 
Cerciello


