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Il Virus/Fase3
Nordmeccanica
Triplex il “gioiello”
viaggia via satellite
FERME LE FIERE, L’ULTIMA
MACCHINA ACCOPPIATRICE
ANDRÀ IN MONDOVISIONE
Patrizia Soffientini

PIACENZA

● Sarà un lancio in “mondovisione” quello di Triplex, la super
macchina accoppiatrice lunga 16
metri e dal costo di 2 milioni di euro prodotta da Nordmeccanica.
Le bobine di film per imballaggio
che escono da questo impianto
innovativo forniscono un involucro a tre strati al servizio della conservazione dei cibi.
Il lancio è previsto per il 14 luglio,
giorno della presa della Bastiglia
che per l’industria di Strada
dell’Orsina equivale ad espugnare mercati tradizionali o più nuovi. «Contiamo di raggiungere con
la trasmissione almeno tremila
contatti - spiega il presidente Antonio Cerciello - su due diversi
orari, per raggiungere i mercati
europei, americani e asiatici». Ci
saranno un satellite e una parabola dedicati. «Con questa tecnologia il segnale arriverà il più possibile pulito - interviene il vicepresidente Vincenzo Cerciello - avremo anche dei registi, sarà una
produzione televisiva che durerà
tra i 40 minuti e l’ora».
Il lungo blocco delle manifestazioni fieristiche di settore dovuto
al Covid-19 - per esempio Interpack di Düsseldor per gli utilizza-

tori finali, slittata al 2021 - impedisce di far viaggiare fisicamente
macchine di notevoli dimensioni, allora niente di meglio che una
potente connessione via satellite
per illustrare le potenzialità tecniche dell’ultimo “gioiello” di
Nordmeccanica. E si tratta di una
connessione concepita come un
film, con l’ambizione di tenere agganciati gli “spettatori” senza annoiarli. L’investimento è di 300
mila euro e la messa in opera è affidata ad una società specializzata di Milano. Piattaforme tipo

«

Siamo i soli
a realizzare un
impianto simile
per imballaggi food»

«

Mai stati fermi
durante il Covid,
neppure un’ora di
cassa integrazione»

Zoom o Meeting «sarebbero state inadatte». E per stare vicini ai
clienti, ecco allora la soluzione diversa: «Pensiamo di essere i primi ad utilizzarla per presentare
un impianto produttivo». «Potrebbe diventare una soluzione
stabile - commenta il vicepresidente - anche dopo il Covid che
ha imposto grosse limitazioni a
viaggi, fiere e introdotto incertezze sugli spostamenti internazionali». A Nordmeccanica - 220 dipendenti nel Piacentino, un’ottantina indiretti e 100 milioni di
fatturato - Covid non ha intaccato la forza produttiva.
«Abbiamo sempre lavorato, non
si è fatta un’ora di cassa integrazione, diversamente da altri nostri concorrenti» sottolinea il presidente. Nel mercato globale si
tende ormai a produrre localmente gli imballaggi, le macchine Nordmeccanica viaggiano per
il mondo, del resto l’azienda ha 78
punti vendita, assistenza garantita all’estero dove operano 35 addetti.
E ora si riparte con modalità da
post-Covid e una serie di eventi:
«il 7 luglio presentiamo a Podenzano le nostre macchine di punta, compatte, rivoluzionate negli
ultimi trent’anni, una parte importante del mercato - anticipa
Vincenzo Cerciello - il 14 luglio la

Triplex con le modalità descritte».
Il mercato a cui si riferisce Nordmeccanica tiene. L’emergenza ha
fatto innalzare del 15-20 per cento la filiera del food e del packaging, oggi vanno forte le mono dosi anche con l’aumento di persone che vivono da sole e “tirano”
gli alimenti confezionati rispetto
ai cibi sfusi, i primi sentiti come
più sicuri, si mangia meno al ristorante. Abitudini che cambiano sotto l’urto della pandemia. Gli
imballaggi se ne avvantaggiano.
Triplex è fatta per imballaggi che
ritroviamo nelle confezioni di caffè, di certi cioccolati, nelle bibite
in contenitori morbidi così amate da un pubblico giovane, con i
tre strati di materiale proteggono
al meglio l’alimento dall’umidità
oltre che dai raggi solari.
Siamo pienamente nel campo
dell’industria 4.0, con macchine
dall’utilizzo molto semplificato,
con il ricorso ad app anche per vedere dal cellulare la loro collocazione e il funzionamento, inoltre
rispetto al passato si stanno imponendo certe trasformazioni logistiche, nuove modalità. «Prima
da remoto davamo assistenza tecnica per risolvere i problemi, ora
da remoto facciamo l’installazione dell’impianto nuovo con telecamere nostre e del cliente, la seguiamo in tutte le fasi, dal cosa fare a quali strumenti usare» chiarisce Vincenzo.
I tecnici non viaggiano, le macchine vengono assemblate in Nordmeccanica, provate e poi spedite
al cliente divise in moduli, seguire le istruzioni per riassemblarle
diventa più facile con l’ausilio dei
software e via Internet «le multinazionali apprezzano e si complimentano, l’impianto va subito in
produzione, altri costruttori non
riescono a far la stessa cosa».

È raggiunta la frontiera della sostenibilità
«Nessuna emissione e consumi dimezzati»
Lavorazioni senza solventi e
le più aggiornate tecnologie
di un settore in crescita

● Triplex non è tra le macchine

più grandi uscite dagli stabilimenti di Nordmeccanica, ma
certo è l’ultimo “gioiello”: lunga
più di 16 metri (l’ingombro complessivo è di 20 metri), ha alcune
particolarità di grande interesse
sulla frontiera della sostenibilità.
Ed è stata già testata in Canada,
da un cliente.
Anzitutto porta ai minimi storici
i consumi energetici - spiega Vincenzo Cerciello - essendo stata

fatta secondo le ultime tecnologie di settore, nella fase produttiva dimezza l’energia necessaria.
«Inoltre non ci sono emissioni,
perché non si usano adesivi a base solvente, i solventi vanno abbattuti e filtrati, non possono essere immessi nell’aria e implicano, se usati, degli investimenti in
inceneritori con cui smaltire, qui
invece non sono necessari, quindi per il cliente c’è un risparmio».
Si fa largo il concetto di imballaggio sostenibile. «Con Covid si è
dimostrata comunque l’efficienza dell’imballaggio alimentare
anche tradizionale che negli ultimi anni era stato preso di mira

Nordmeccanica a Piacenza impiega 220 addetti e un’ottantina nell’indotto

Evento il 14 luglio
La trasmissione concepita come produzione
televisiva è prevista il 14 luglio, ma non è il
solo evento, un altro si terrà a settembre.

Vincenzo
Cerciello, vicepresidente di
Nordmeccanica,
vicino alla
Triplex che viene
programmata
digitalmente

sotto il profilo della sostenibilità,
ma ha permesso di avere alimenti ben preservati in casa - premette il vicepresidente - ma intanto
si agisce nell’ottica di tecnologie
che hanno impatto ambientale
zero. Qui siamo al top degli imballaggi alimentari non a due ma
a tre strati. In questa macchina c’è
un’accuratezza molto elevata per
gestire materiali molto sottili e lavorati simultaneamente senza
solventi appunto, ne escono bobine senza difetti che poi saranno tagliate in bobine più piccole
per le confezionatrici. La macchina è unica, frutto di forti miglioramenti, anni di ricerche e aggiornamenti».
Peraltro, Nordmeccanica ha un
team di una trentina di progettisti e l’investimento in ricerca e
sviluppo si aggira sul 5 per cento
annuo. Intanto il mondo è cambiato, si cercano vie nuove, nuovi modi di comunicare impianti
anche così particolari, gli eventi

di luglio (che si concluderanno il
25 settembre con un’altra presentazione) ne sono la testimonianza. In emergenza sono state vitali anche le sedi estere «che ringraziamo perché hanno assicurato
la filiera e fornito assistenza ai nostri clienti nel mondo».
Colpisce in Nordmeccanica la
grande attenzione alla sicurezza,
non solo con le ormai diffuse misurazioni di temperatura entrando in stabilimento, ma soprattutto con i forti distanziamenti dei
lavoratori, tutti con mascherina
nonostante gli spazi già dilatati di
questi capannoni. Si è fatto smart
working nei giorni più duri del
Covid e si è sempre lavorato: «abbiamo fatto eseguire test sierologici e in taluni casi anche i tamponi a tutti i nostri dipendenti»
aggiunge il presidente Antonio
Cerciello, come sempre molto
fiero dei progressi, dei progetti e
della vitalità di questa grande famiglia imprenditoriale._pat.sof.
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Esperti a tempo

Test sierologici

Fra le figure oggi più ricercate ci sono anche
i temporary manager, figure di manager
a tempo che operano per obiettivi.

Nordmeccanica è fra le aziende
che hanno sostenuto test sierologici
per tutti i propri dipendenti.

Riavvio post-Covid
Il bando del sistema camerale è
volto al riavvio post-Covid delle
imprese a vocazione internazionale.

Il bando dell’unione camerale punta a sostenere le competenze digitali in materia di esportazioni

A caccia dei manager digitali
ultima evoluzione dell’export
Un bando del sistema camerale emiliano
romagnolo mette a disposizione fondi di
formazione. Le domande entro il 13 luglio
PIACENZA

● C’è un gran bisogno di “digitaliz-

zare” anche le esportazioni in epoca post-Covid. E di manager che
sappiano gestire questi processi.
Piacenza ha, come noto, una fortissima vocazione a proiettarsi su mercati internazionali grazie alla componente della meccanica d’eccellenza che per l’80 per cento si rivol-

Contributi da 3mila
a 20mila euro
per le piccole aziende

Uno scorcio interno dell’impianto con le grandi bobine per gli imballaggi

Dal lunedì al sabato

ORARIO CONTINUATO
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Prenota su WhatsApp
320 1850949
la tua consegna a domicilio.

Iniziative
da realizzarsi
entro quest’anno

ge a mercati europei o extra europei. Una prerogativa, questa, che riguarda comunque tutta la regione
Emilia Romagna.
E per dar gambe e muscoli ad una
vocazione naturale, è arrivato il
bando delle Camere di commercio
dell’Emilia-Romagna e Regione
aperto sino al 13 luglio (ore 16), titolo: “Digital Export 2020”.
Sono disponibili contributi per circa 1 milione di euro per rafforzare
la capacità delle imprese di operare sui mercati internazionali, assistendole nell’individuazione di
nuove opportunità di business anche attraverso azioni di promozione.
L’iniziativa finanzia, tramite l’utilizzo di contributi a fondo perduto,
progetti di promozione su uno o più
mercati esteri, da identificare chia-

ramente nella domanda di contributo, attraverso servizi di consulenza esterna, supportando in maniera prioritaria le imprese che già
esportano abitualmente o occasionalmente.
Le attività elegibili, ossia ammissibili per l’ottenimento del contributo vertono soprattutto sulla formazione. C’è un gran bisogno di temporary export manager (Tem) e digital export manager (Dem). Si tratta di operare su marchi, certificazioni, fiere e convegni, marketing
digitale, business online, sul sito
web aziendale e su materiale promozionale.
L’arco temporale per la realizzazione di iniziative da sostenere è ricompreso dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020.
Soggetti beneficiari possono essere imprese con sede legale o sede
operativa attiva in Emilia-Romagna
e un fatturato minimo di 300 mila
euro, desunto dall’ultimo bilancio
disponibile.
Potranno fare richiesta le imprese
di micro, piccola e media dimensione, manifatturiere, anche impre-

se attive nei servizi di informazione
e comunicazione, come pure in attività professionali, scientifiche e
tecniche. Ci sono precisi codici Ateco a cui fare riferimento reperibli sul
sito della Camera di Commercio.
Il contributo minimo è fissato in 3
mila euro (a fronte di spese complessive pari a 6 mila euro).
Il contributo massimo è di 20 mila
euro (per spese complessive di 40
mila euro). Il finanziamento sarà
concesso, a saldo, a fondo perduto
nella misura 50 per cento dunque
delle spese ammissibili. Maggiori
dettagli nel bando si trovano anche
sul sito di Unioncamere Emilia-Romagna www.ucer.camcom.it.
Nello specifico, attraverso questo
bando il Sistema Camerale emiliano-romagnolo si pone l’obiettio di
sostenere una fase di riavvio dopo
la crisi sanitaria Covid-19; per rafforzare la presenza all’estero delle
imprese, facilitarne il ricorso a servizi o soluzioni finalizzate ad avviare o rafforzare la presenza all’estero con e-commerce internazionali, vetrine virtuali, marketplace. E
tanto altro. _ps

