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By Andrea Spadini

L’

SITUATA IN UNA DELLE ZONE PIÙ COLPI-
TE DALL’EMERGENZA COVID-19, NORD-
MECCANICA, MESSE IN ATTO TUTTE LE 
PROCEDURE DI SICUREZZA IMPOSTE DAI 
DECRETI GOVERNATIVI, DI FATTO NON SI 
È MAI FERMATA, RIENTRANDO NEI CODICI 
ATECO AUTORIZZATI A PROSEGUIRE LE 

PROPRIE ATTIVITÀ, A SUPPORTO DELLA 
FILIERA DEL PACKAGING ALIMENTARE E 
FARMACEUTICO. UN PERIODO SENZ’AL-
TRO COMPLICATO, MA CHE PUÒ SENZ’AL-
TRO OFFRIRE NUOVE OPPORTUNITÀ A CHI 
RIUSCIRÀ A INTERPRETARE I NUOVI BISO-
GNI DEL MERCATO E DEI CONSUMATORI

Nordmeccanica: 
dall’emergenza una nuova vitalità 

per il settore dell’imballaggio

INTERVISTA A VINCENZO CERCIELLO

pezzi di ricambio, sia dal quartier generale di Piacenza, 

che da tutte le sedi del Gruppo dislocate nel Mondo. 

“Stiamo supportando al massimo la nostra clientela, che a 

oggi sta garantendo la fornitura di imballaggi per prodotti 

alimentari e farmaceutici, e siamo pienamente coscienti 

dell’importanza strategica del nostro ruolo”, dice Vincenzo 

Cerciello vicepresidente di Nordmeccanica, con il quale 

abbiamo affrontato alcuni aspetti che riportiamo nella se-

guente intervista.

A TU PER TU CON VINCENZO 
CERCIELLO VICEPRESIDENTE 
NORDMECCANICA
Maggio e giugno sarebbero stati i mesi di 
Interpack e Drupa, due appuntamenti per 
voi importanti. Quali sono le novità che 
avreste dovuto presentare?
“Avevamo preparato questi due appuntamenti fieristici 

internazionali con una serie di soluzioni tecnologiche in-

novative, per rispondere alle richieste di sostenibilità con 

proposte di imballaggi alimentari più semplici ma più sicu-

ri, riducendo per esempio il numero di strati di materiale e 

preferendo alcune tipologie di coating. Vista la situazione, ci 

stiamo organizzando per proporre seminari o presentazioni 

via web, che ci consentano un dialogo con i nostri clienti, 

azienda, da sempre attenta alle esigenze dei 

propri collaboratori, ha sfruttato lo “smart  wor-

king” per tutte quelle mansioni impiegatizie che 

potevano essere svolte da casa, ovviamente 

sfruttando una rete aziendale per poter avere accesso a 

tutti i dati e agli strumenti indispensabili per poter far anda-

re avanti le attività quotidiane del Gruppo che opera in tut-

to il mondo. Nell’officina e nei reparti di collaudo, una volta 

dotati i collaboratori dei dispositivi di protezione individua-

le, e messe in atto le misure di distanziamento sociale, le 

attività sono proseguite senza particolari problematiche.

L’industria 4.0, di cui Nordmeccanica è senz’altro un 

esempio di best-practice non ha fatto altro che agevola-

re le attività di assistenza alla clientela, sempre disponibile 

h24 7 giorni su 7, con piena disponibilità di supporto e 

Vincenzo Cerciello, 
vicepresidente 
Nordmeccanica
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LOCATED IN ONE OF THE AREAS MOST AFFECTED BY COVID-19 
EMERGENCY, NORDMECCANICA, AFTER HAVING PUT IN PLACE ALL 
THE SAFETY PROCEDURES IMPOSED BY GOVERNMENT DECREES, 
HAS NEVER STOPPED, FALLING UNDER THE ATECO CODES 
AUTHORIZED TO CONTINUE ITS ACTIVITIES, TO SUPPORT FOOD 
AND PHARMACEUTICAL PACKAGING SECTOR. A PERIOD THAT IS 
CERTAINLY COMPLICATED, BUT THAT CAN CERTAINLY OFFER NEW 
OPPORTUNITIES TO THOSE WHO WILL BE ABLE TO INTERPRET THE 
NEW NEEDS OF MARKET AND CONSUMERS

Nordmeccanica: a new vitality for the 
packaging sector from the emergency

and spare parts, from the headquarters in 
Piacenza and all the Group’s offices located 
throughout the world. “We are supporting our 
customers as much as possible, which until 
now is guaranteeing the supply of packaging 
for food and pharmaceutical products, and 
we are fully aware of the strategic importan-
ce of our role”, says Vincenzo Cerciello vice 
president of Nordmeccanica, with whom we 
spoke about some aspects that we report in 
the following interview.

FACE TO FACE WITH VINCENZO 
CERCIELLO VICE PRESIDENT OF 
NORDMECCANICA
May and June were the months of 
Interpack and Drupa, two important 
events for you. What are the news 
that you should have presented?
“We had prepared these two international 
trade fairs with a series of innovative tech-
nological solutions, to respond to requests 
for sustainability with simpler but safer food 
packaging proposals, for example by redu-
cing the number of layers of material and 

departments, once the collaborators were 
equipped with individual protection devices, 
and the measures of social distancing were 
put in place, the activities continued without 
problems.
Industry 4.0, of which Nordmeccanica is un-
doubtedly an example of best practice, has 
facilitated customer support activities, always 
available 24/7, with full availability of support 

he company, always attentive to 
the needs of its collaborators, has 
exploited smart working for all those 
clerical tasks that could be carried 

out from home, obviously using a corpora-
te network to be able to have access to all 
data and tools essential to be able to carry 
on daily activities of the Group that operates 
worldwide. In the workshop and in the testing 

nabili più a degli uffici che a delle vere e proprie aziende 

produttive. Per servire il mondo del digitale, noi fornitori 

di tecnologie dobbiamo abbandonare gli standard a cui 

siamo abituati, ascoltare i clienti e visitare personalmente 

i loro spazi. Questa è una macchina che stiamo com-

mercializzando con soddisfazione e abbiamo nei mesi a 

venire una serie di progetti da portare avanti con clienti 

provenienti dal mercato della banda stretta, sempre più 

interessati ad accoppiare. E quando si parla di alimentare 

il processo senza solvente è ormai uno standard”.

L’emergenza ha di fatto spostato il faro dal 
problema plastica: come fare per evitare 
che si torni a demonizzare il materiale, 
affrontando correttamente la questione, 
che forse anche i consumatori oggi hanno 
compreso non essere la plastica in sé?
“Quando qualche anno fa emerse il problema della pla-

stica abbandonata nell’ambiente, ci fu una corsa di molte 

per mantenere alto il loro livello di curiosità, attenzione e 

interesse fino al 2021, quando poi ci potremo finalmente 

incontrare nelle fiere per toccare con mano le tecnologie”.

Recentemente avete presentato un 
modello di accoppiatrice appositamente 
sviluppata per la stampa digitale. 
Ce ne può parlare?
“Nordmeccanica è da sempre impegnata nello sviluppo 

della tecnologia senza solvente, un settore nel quale cre-

diamo e investiamo molto. Per servire anche il mondo 

della stampa digitale, un settore che pensiamo possa 

avere un grande futuro anche nel mondo dell’imballag-

gio flessibile, abbiamo sviluppato una macchina senza 

solvente, compatta nelle dimensioni ma non nelle perfor-

mance produttive, in grado di gestire e laminare gli stam-

pati digitali. Un altro elemento fondamentale per aiutare 

gli operatori di stampa digitali era quello di offrire loro una 

interfaccia molto semplice, con tutti i parametri macchina 

digitalizzati, così da garantire una continuità di processo 

senza interruzioni, dalla macchina da stampa all’accop-

piamento. Insieme ad HP ci siamo avvicinati a questo 

settore, riuscendo a comprenderne a pieno le esigenze. 

Quando si approcciano le aziende di stampa digitale, ri-

spetto ai tradizionali stampatori e converter, sorprende 

la dimensione contenuta degli spazi produttivi, parago-
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in the sector as if to justify why this material 
was used in the various industrial sectors, 
without instead emphasizing the positive 
aspects that this material brings to our daily 
life. I also put myself in first person, and I 
say that from the beginning it was neces-
sary to work on training, information, culture 
in order to communicate correctly pros 
and cons, explaining the benefits brought 
to people with the use of plastic, certainly 
one of the most precious allies in the fight 
against food waste. Unfortunately, some 
messages, if they are not lived and touched 
by hand, seem distant from reality. Just like 
what happened with the coronavirus, which 
as long as it was seen on TV as a problem 
that concerned only China, did not worry us 
much, but when we then perceived it a few 
kilometers from us, then the situation chan-
ged deeply. Packaging food products today, 
with the right structures, guaranteeing su-
itable protections to be transported from 
one place to another in the world, keeping 
properties unchanged and indeed exten-
ding their shelf-life, could appear useless 

spaces is surprising, comparable more to 
offices than to real production companies. 
To serve the digital world, technology sup-
pliers must abandon the standards we are 
used to, listen to customers and personally 
visit their spaces. This is a machine that 
we are marketing with satisfaction and in 
the coming months we have a series of 
projects to be carried out with customers 
from the narrow web market, who is incre-
asingly interested in laminating. And when 
it comes to food, solvent-free process is 
now a standard”.

The emergency has de facto 
moved the headlight away from the 
plastic problem: how can we avoid 
demonizing the material again, 
correctly addressing the issue, 
which perhaps even consumers 
today have understood not to be 
plastic itself?
“When a few years ago the problem of pla-
stic abandoned in the environment emer-
ged, there was a rush of many companies 

You recently presented a model 
of laminator specially developed 
for digital printing. Can you tell 
something about it?
“Nordmeccanica has always been com-
mitted to the development of solvent-free 
technology, a sector in which we believe 
and invest a lot. To also serve the world of 
digital printing, a sector that we think can 
have a great future in the world of flexible 
packaging too, we have developed a sol-
vent-free machine, compact in size but not 
in production performance, capable of ma-
naging and laminating digital printed staff. 
Another key element to help digital print 
operators was to offer them a very simple 
interface, with all the machine parameters 
digitized, so as to guarantee uninterrupted 
process continuity, from printing machine 
to laminating. Together with HP we appro-
ached this sector, managing to fully under-
stand its needs.
When approaching digital printing compa-
nies, compared to traditional printers and 
converters, the small size of the production 

preferring some types of coating. Given the 
situation, we are organizing seminars or pre-
sentations via web, which allow us a dialo-
gue with our customers, to keep their level 
of curiosity, attention and interest high until 
2021, when then we can finally meet at fairs 
to touch really the technologies”.

preoccupato più di tanto, ma quando poi lo abbiamo per-

cepito a pochi km da ognuno di noi, allora la situazione è 

profondamente mutata.

Confezionare oggi i prodotti alimentari, con le giuste strut-

ture, garantendo le idonee protezioni e offrendo l’opportu-

nità di essere trasportato da un luogo all’altro del mondo, 

mantenendo inalterate le proprietà e anzi allungandone la 

shelf-life, poteva apparire inutile in un mondo ‘perfetto’, 

mentre in un mondo moderno, industrializzato, dove ci si 

sposta velocemente da una parte all’altra del globo con 

relazioni continue, tutto ciò è da considerarsi essenziale, 

e soprattutto oscurando le tesi dell’inutilità dei prodotti 

confezionati a favore dei prodotti  sfusi a km 0. I risultati 

degli studi portati avanti negli anni sullo spreco alimenta-

re, che nell’ultimo periodo erano andati nel dimenticatoio, 

oggi hanno fatto capire effettivamente che questi devo-

no essere un punto di forza per noi del settore packaging 

per proporre imballi sempre più efficienti e sostenibili. Con 

questo non voglio nascondere il problema rifiuti, che c’è 

e ci sarà ancora, ma che richiede interventi da parte delle 

istituzioni perché fra un po’ potremo avere, come da foto 

che già sono apparse sui social, lo stesso problema con 

le mascherine chirurgiche abbandonate per strada. E la 

soluzione non è tassare la produzione di questi beni, bensì 

colpire i comportamenti incivili di chi abbandona plastica, 

mascherine o qualsiasi oggetto nell’ambiente”.

aziende del settore quasi a giustificare il perché questo 

materiale fosse utilizzato nei diversi settori industriali, sen-

za invece porre l’accento sugli aspetti positivi che questo 

materiale apporta alla nostra vita quotidiana. Mi ci metto 

anche io in prima persona, e dico che fin dall’inizio biso-

gnava lavorare su formazione, informazione, cultura al 

fine di comunicare correttamente pro e contro, magari 

spiegando con dati alla mano i benefici apportati alla po-

polazione con l’impiego della plastica, senz’altro uno dei 

più preziosi alleati nella lotta allo spreco alimentare. Pur-

troppo alcuni messaggi, se non vengono vissuti e toccati 

con mano, sembrano distanti dalla realtà. Un po’ come 

accaduto con il coronavirus, che finché era visto alla tv 

come un problema che riguardava solo la Cina, non ci ha 



Qual è la vostra previsione del mercato 
per i prossimi mesi?
“Le grandi difficoltà precedono sempre grandi oppor-

tunità. A fronte di un cambio delle abitudini e stili di vita 

cui saremo chiamati nell’immediato futuro, avremo forti 

potenzialità di sviluppo per il settore del packaging. Noi 

costruttori dovremo riuscire a interpretare i nuovi trend di 

consumo per farci trovare pronti dinanzi a nuove esigenze. 

Ovviamente tutto ciò richiede che l’emergenza sanitaria sia 

alle spalle, elemento indispensabile per pensare al futuro 

con positività, anche se comunque con il virus ci dovremo 

convivere a lungo e tutto ciò avrà senz’altro un impatto sulla 

nostra filiera. Dovremo pertanto essere ancor più dinamici e 

flessibili per gestire questi repentini cambiamenti”.

in a ‘perfect’ world, while in a modern, industrialized world, where we move 
quickly from one part of the globe to another with continuous relationships, all 
this must be considered essential, and above all obscuring the thesis of the 
uselessness of the products packaged in favor of loose products at km 0. The 
results of the studies carried out over the years on food waste, which in the 
last period had fallen by the wayside, today made it clear that these must be 
a strong point for us in the packaging sector to always offer more and more 
efficient and sustainable packaging. With this I do not want to hide the waste 
problem, which is and will be present, but which requires interventions by 
the institutions because in a while we could have, as from photos that have 
already appeared on social networks, the same problem with masks surgery 
abandoned on the street. And the solution is not to tax the production of these 
goods, but to hit the uncivilized behavior of those who abandon plastic, masks 
or any object in the environment”.

What is your market forecast for the coming months?
“Great difficulties always precede great opportunities. In the face of a chan-
ge in habits and lifestyles in the near future, strong development potential 
will arise for the packaging sector. We manufacturers will have to be able to 
interpret the new consumer trends in order to find ourselves ready for new 
needs. Obviously all this requires that the health emergency is behind us, 
an essential element to think about the future with positivity, even if we will 
have to live with it for a long time and all of this will certainly have an impact 
on our supply chain. We must be therefore even more dynamic and flexible 
to manage these sudden changes”.
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