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Nordmeccanica, la forza
è la ricerca tecnologica
Ogni anno viene investito in innovazione il 5%
del fatturato. L’azienda della famiglia Cerciello
ha chiuso il 2019 con una crescita del 10%
Luigi Destri

● Antonio Cerciello, presidente
di Nordmeccanica, non ha dubbi. Il 2019 è stato un anno positivo. «Sicuramente l’anno appena
trascorso è stato soddisfacente
per Nordmeccanica. Un 2019 segnato da una crescita del 10% nel
fatturato. Un risultato sicuramente importante, raggiunto in un clima di continue difficoltà che stanno segnando il commercio a livello sia locale che globale, soprattutto per settori di nicchia come
lo è il nostro dell’imballaggio flessibile».
Gli obiettivi che l’azienda piacentina si è prefissata nel 2020 sono
cruciali. «Nordmeccanica pensa
positivo e guarda al futuro con ottimismo - afferma Cerciello -. Sicuramente il nostro obiettivo
principale è quello di continuare
a migliorarci, rimanendo sempre
leader nel mercato internazionale. Pensando proprio al 2020, non
si può non parlare di Drupa, la fiera internazionale dei Print Media,
Publishing & Converting che si
terrà a Dusseldorf. La fiera Dru-

pa è sempre stata una grande vetrina per il mercato dell’accoppiamento e dell’imballaggio, e anche
quest’anno puntiamo a fare del
nostro meglio e mostrare gli ultimi traguardi raggiunti da Nordmeccanica in fatto di tecnologia
e sviluppo». Ovviamente il patron
di Nordmeccanica non si accontenta ed è pronto a nuove sfide tra
cui quelle di migliorare sensibilmente gli aspetti tecnologici e
funzionali dei prodotti, ma le difficoltà non sono poche.
«Nel corso degli anni si sono verificati notevoli cambiamenti nel
nostro settore di mercato, e le difficoltà maggiori iniziano a presentarsi, ad esempio, nella ricerca da
parte dei clienti di prodotti sempre più sofisticati, sia dal punto di
vista tecnico che tecnologico, fino al fabbisogno attuale dell’industria 4.0», sottolinea Cerciello.
«Le richieste di mercato - aggiunge - ora puntano verso macchine
che possano assicurare un minor
consumo energetico e Nordmeccanica ha lavorato, e continua a
lavorare, sull’ottimizzazione del
consumo di energia elettrica».

Antonio Cerciello, al centro con i figli Alfredo (a sinistra) e Vincenzo

Il costante investimento del gruppo nella ricerca tecnologica (5%
del fatturato ogni anno) permette di realizzare macchine sempre
più grandi, performanti, innovative e costantemente all’avanguardia.
«L’innovazione continua è proprio quella che ci fa stare un passo avanti alle altre realtà internazionali di grosso calibro» spiega il
presidente che evidenzia inoltre
come l’azienda abbia, ha e avrà
un’attenzione particolare all’am-

biente. «Alla luce del grave problema ecologico di oggi e delle
leggi che prevedono controlli
sempre più rigidi, Nordmeccanica punta sulla flessibilità come caratteristica principale di una gamma di prodotti che comprende
accoppiatrici per adesivi a solvente, senza solvente e a base acqua.
Questa varietà nei prodotti punta a minimizzare l’impatto ambientale, cercando di ridurre al
minimo l’assorbimento energetico».

Una delle macchine prodotte da Nordmeccanica; sopra: lo stabilimento

Imprenditrici protagoniste del proprio futuro
Si è concluso il progetto
“ConsapevolMENTE a Segno”:
tre seminari di formazione

● Si chiama “ConsapevolMENTE
a Segno”, il percorso organizzato dal
Comitato per la Promozione
dell’imprenditorialità femminile
della Camera di commercio di Piacenza che si è recentemente concluso. Articolato in tre seminari finalizzati ad allenare la propria resi-

lienza ed antifragilità, a riscoprire
l’istinto e la visione imprenditoriale nonchè a sviluppare nuove idee
di progetto, rileggendo le sfide in
chiave positiva, il progetto ha anche
visto l’adozione di metodologie didattiche innovative (teatro di impresa, vision training e lego serious
play).
La serata conclusiva, alle quale hanno partecipato numerose imprenditrici aderenti al progetto, ha visto
anche la presenza di Anna Piacen-

tini, presidente di People 3.0 di Modena e docente del seminario “Vision Training-Riscoprire l’istinto e
la visione imprenditoriale”.
La serata ha rappresentato un’occasione di confronto e di scambio di
idee e di valori personali: le imprenditrici sono state invitate a raccontarsi con tre parole che definissero
al meglio la propria personalità e a
tracciare un piccolo bilancio del percorso formativo. Ognuna ha espresso soddisfazione per il progetto che

si è concluso e per la proposta formativa di alto livello, finalizzata a diffondere e a promuovere la cultura
imprenditoriale. Le imprenditrici
piacentine hanno inoltre evidenziato le opportunità derivanti dallo sviluppo di nuove connessioni fra imprese e dalla proposta di un percorso non solo imprenditoriale ma anche di crescita personale.
L’appuntamento è stato poi caratterizzato da un’iniziativa green che ha
evidenziato l’attenzione alla soste-
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Apertura Par ta IVA
Buste paga
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ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
LUN GIO VEN DALLE 8.00 ALLE 13.00
MAR E MER DALLE 8.00 ALLE 13.00
DALLE 14.00 ALLE 17.00

nibilità e al rispetto dell’ambiente
che è propria del Comitato per la
Promozione dell’Imprenditorialità
Femminile. Durante la serata, è stato donato da un’azienda al Comitato un albero di Markhamia (conosciuto anche come “Albero del valore), che abbatterà nel suo ciclo di
vita 5.500 Kg di Co2. Nell’occasione
sono stati inoltre anticipati gli impegni del Comitato (composto da
Nicoletta Corvi, Federica Bussandri, Laura Lusignani, Gabriella Ferrari, Elisabetta Maserati, Giuliana
Biagiotti, Giovanna Malvicini, Elisa
Tatano, Susanna Fumi) per la realizzazione di nuovi progetti per il
2020.
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Agriturismi
Agroenergie
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Sicurezza sul lavoro
Assicurazioni

LE NOSTRE SEDI:
▪Piacenza: LUN-GIO-VEN DALLE 8.00 ALLE 13.00
MAR E MER DALLE 8.00 ALLE 13.00 DALLE 14.00 ALLE 17.00
▪Be ola: P.zza Colombo 2 Lun 8.00-12.30
▪Bobbio: Via Garibaldi 44 Ven e Sab 8.30-12.30
▪CastellArquato: Via Perine Lun 8.30-10.00
▪Farini: Via Genova 32 Gio 8.00-12.30
▪Ferriere: Via Roma 32 Mar 8.00-12.30
▪Fiorenzuola dArda: Piazza Fratelli Molinari 7 Gio 8.30-12.30
▪Travo: Via Re Umberto 4 Mar 8.30-12.30

