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Nordmeccanica, 
una nuova macchina 
per i mercati mondiali

Filippo Lezoli 

PIACENZA 
● Nordmeccanica senza confini. 
Il terzo appuntamento in diretta 
streaming dei Nordmeccanica 
Events - i primi due si erano tenu-
ti a luglio - ha portato ieri in ogni 
angolo del mondo l’azienda lea-
der nella produzione di macchi-
nari per rivestimento, laminazio-
ne e metallizzazione. Rivolto sia a 
chi produce materiali metallizza-
ti sia a coloro che li utilizzano nei 
loro processi, l’evento è andato in 
scena dalla sede di via Ranza. 
Nell’occasione, la diretta orche-
strata da Giancarlo Caimmi ha vi-
sto il vicepresidente di Nordmec-
canica Vincenzo Cerciello illustra-
re con l’ausilio di alcuni operatori 
la nuova macchina PowerMet 29F, 
definita uno dei «top di gamma» 
del settore. 
Con un totale di 300 dipendenti, 
220 dei quali in Italia, Nordmecca-
nica sta attraversando i mesi 
dell’epidemia mantenendo la bar-
ra diritta. «Confermiamo nel 2020 
lo stesso fatturato del 2019 e mi 
sento anche di affermare che sarà 
confermato pure nel 2021» spiega 
Antonio Cerciello, presidente di 
Nordmeccanica, il quale trova la 
spiegazione nella capacità della 

sua azienda di anticipare il futuro. 
«Abbiamo l’innovazione nel no-
stro dna - dice - ed è per questa ra-
gione che abbiamo conquistato il 
mercato mondiale. Siamo i primi 
nel settore della laminazione, ma 
con l’aggiunta di questa nuova 
macchina lo diventiamo anche nel 
settore della metallizzazione». Il 
segreto, dicono nelle stanze di 
Nordmeccanica, è investire in ri-
cerca e sviluppo.  
A spiegare cosa renda il PowerMet 
29F una macchina speciale è Vin-
cenzo Cerciello. «Questa macchi-
na interessa il settore della metal-
lizzazione - dice - è un impianto 
che produce ad altissime perfor-
mance e con alti valori di produt-
tività, e che attua una lavorazione 
all’insegna della sostenibilità, co-
sa molto richiesta oggigiorno dal 
mercato. Con il PowerMet 29F si 
possono infatti produrre una serie 
di materiali che, opportunamen-
te trattati, permettono di avere im-
balli finali riciclabili». 
Un esempio di Vincenzo Cerciel-
lo cala il processo tecnologico nel-
la vita di tutti i giorni. «Con questa 
macchina si deposita alluminio fu-
so sul plastico - dice - riuscendo a 
ottenere le stesse proprietà di un 
alluminio vero e proprio. Pensia-
mo ad esempio alle confezioni di 
caffè, per le quali si usa di solito il 

foglio di alluminio, meno sosteni-
bile sotto il profilo dell’impatto 
ambientale e della riciclabilità. 
Con il PowerMet 29F che presen-
tiamo in questa occasione, inve-
ce, depositando alluminio su pla-
stico si riesce ad avere un effetto 
barriera per proteggere il prodot-
to alimentare, ma allo stesso tem-
po la possibilità di riciclare la con-
fezione». 
«Neppure un’ora di cassa integra-
zione per i 300 dipendenti». Con 
questa affermazione Cerciello 
chiarisce come l’azienda stia attra-
versando la tempesta dell’epide-
mia. E così  come affermato dal pa-
dre, anche per il figlio Vincenzo il 
segreto risiede nella costante ri-
cerca. «Da anni investiamo in ri-
cerca dal 3 al 4% del fatturato, con 
picchi del 6% per progetti specia-
li. Crediamo molto nella digitaliz-
zazione degli impianti e nell’indu-
stria 4.0. Di recente ho partecipa-
to a un convegno in cui è stato il-
lustrato come chi investe in digi-
talizzazione può contare sul 7% di 
fatturato e di crescita in più». «La 
digitalizzazione - chiude - non de-
ve però essere qualcosa per pochi, 
mi auguro che la politica spinga 
molto in questa direzione. Oggi 
può essere proprio questa la vera 
spinta vincente per l’industria ita-
liana».

Vincenzo Cerciello mentre presenta la nuova macchina di Nordmeccanica PowerMet 29F FOTO DEL PAPA

La nuova macchina PowerMet 29F, definita uno dei «top di gamma» del settore.

L’azienda leader nella produzione di macchinari per rivestimento, 
laminazione e metallizzazione ha presentato PowerMet 29F

Assegni di invalidità 
a partire da novembre 
in arrivo gli aumenti

PIACENZA 
●  Aumenti in arrivo per i percet-
tori degli assegni di invalidità: con 
la prossima rata di novembre 2020 
l’Inps provvederà a mettere in pa-
gamento la maggiorazione sociale 
in favore dei soggetti titolari di pen-
sione per invalido civile totale 100%, 
pensione per i sordi, pensione per 
i ciechi civili assoluti e dei titolari di 
pensione di inabilità ex lege 
222/1984. 
Un incremento fino a 651,51 euro 
per 13 mensilità (il cosiddetto “in-
cremento al milione”), beneficio ri-
conosciuto dalla legge n. 448/2001 
per i soggetti con più di 60 anni di 
età che, con la sentenza della Cor-
te Costituzionale (n. 152/2020) e il 
decreto legge n. 104 del 14 agosto 
2020,  è stato esteso ai soggetti rico-
nosciuti invalidi civili totali, sordi o 
ciechi civili assoluti a partire dai 18 
anni di età. 
Si tratta di un beneficio che interes-
sa una platea piuttosto ampia di cit-
tadini per rendere attivo il quale il 
quale l’Istituto ha lavorato in que-
sti mesi per accelerare le procedu-
re di definizione dell’iter e la sem-
plificazione delle stesse. 

Per i soggetti invalidi al 100% titola-
ri di prestazioni di invalidità civile e 
in possesso dei requisiti di legge, 
l’adeguamento sarà riconosciuto in 
automatico, con decorrenza dal 20 
luglio 2020. Tali soggetti quindi non 
dovranno presentare nessuna do-
manda. Per i soggetti titolari di pen-
sione di inabilità ex lege 222/1984, 
invece, l’adeguamento sarà attribui-
to a seguito della domanda dell’in-

teressato, presentata attraverso i ca-
nali dell’Istituto, i patronati o i Caf. 
Per le domande presentate entro il 
30 ottobre 2020 la decorrenza, in 
presenza dei requisiti di legge, sarà 
riconosciuta dal primo agosto 2020. 
Negli altri casi, la decorrenza sarà 
dal primo giorno del mese succes-
sivo alla domanda. Per avere dirit-
to alla maggiorazione la legge pre-
vede una soglia di reddito annuo 
personale pari a euro 8.469,63 (che 
sale a euro 14.447,42, cumulato con 
il coniuge). _r.c.

L’Inps provvederà a pagare 
l’incremento per gli invalidi 
civili al 100 % e altre categorie

651 
E’ il massimo 
incremento in euro per 
13 mensilità 
riconosciuto dalla legge

Il superbonus sotto la lente 
con gli esperti della Cna 

PIACENZA 
● Il superbonus 110%, introdot-
to dal Governo attraverso il De-
creto Rilancio, è ormai da tempo 
uno dei temi a cui stanno dedi-
cando grande attenzione tutte le 
imprese e gli artigiani. Tema all’or-
dine del giorno, come hanno con-
fermato anche gli oltre centocin-
quanta utenti che hanno parteci-
pato al webinar organizzato da 
Cna Piacenza con la collaborazio-
ne degli Ordini provinciali degli 
Architetti e degli Ingegneri, ed il 
supporto di Crédit Agricole e Uni-
Credit.   
Coordinato dalla direttrice di Cna 
Piacenza, Enrica Gambazza, il 
webinar - dopo i saluti introdutti-
vi del presidente provinciale di 
Cna, Giovanni Rivaroli, e dei pre-
sidenti dei due Ordini professio-
nali coinvolti, Giuseppe Baracchi 
e Alberto Braghieri - è stato aper-
to dal contributo tecnico di Patri-
zia Ofidiani, responsabile Area fi-
scale di Cna Piacenza, che ha sin-
tetizzato i contenuti della norma-
tiva, ricordando anche le altre 
agevolazioni ancora in vigore. Il 
contributo successivo è stato of-
ferto da Alessia Scalzo, consulen-

te di Sixtema Spa, che ha appro-
fondito altri aspetti di natura fisca-
le e normativa. «L’agevolazione - 
ha ricordato Scalzo - è prevista so-
lo per gli immobili residenziali e 
non per quelli produttivi e di nuo-
va costruzione e, attraverso inter-
venti sia trainanti che trainati di 
isolamento termico, efficienta-
mento energetico, antisismica e 
di realizzazione di infrastrutture 
per la ricarica di veicoli elettrici, 
dovrà garantire il miglioramento 
di almeno due classi energetiche. 
Le pratiche fiscali dovranno esse-
re eseguite all’interno del casset-
to fiscale, strumento con cui il 
contribuente dovrà comunicare 
l’avvenuta cessione del credito; il 
soggetto cessionario dovrà, a sua 

Patrizia Ofidiani (area fiscale Cna) e l’architetto Giuseppe Baracchi

Oltre 150 partecipanti al 
webinar organizzato per 
fare il punto sul tema

volta, accettare il credito acceden-
do alla propria pagina personale 
sul sito dell’Agenzia delle Entra-
te». Dagli aspetti fiscali e burocra-
tici si è quindi passati a quelli tec-
nici-progettuali con l’intervento 
di Fabrizio Cadura, componente 
della Commissione energetica 
della Federazione Architetti 
dell’Emilia Romagna. Con Barba-
ra Villaggi, responsabile area Cre-
dito di Cna Piacenza, il focus si è 
spostato sugli aspetti burocratici 
legati alla compensazione dei cre-
diti d’imposta, alla cessione del 
credito e allo sconto in fattura, te-
mi ulteriormente approfonditi dai 
contributi tecnici di Davide Basi-
le di Crédit Agricole e di Matteo 
Romanini di UniCredit. _red.cro.

Vittima della 
strada, i colleghi 
di Coopselios 
ricordano Silvana

PIACENZA 
● Si terranno domani i funerali di 
Silvana Putzu, la piacentina scom-
parsa in un incidente nel Verone-
se qualche giorno fa. I colleghi del-
la Coopselios hanno così inteso ri-
cordarne la figura: «Abbiamo avu-
to il privilegio di condividere con 
Silvana un lungo e intenso percor-
so lavorativo. Silvana Putzu ha la-
vorato in Coopselios per 27 anni e 
nel suo ricco percorso professio-
nale aveva affinato le sue compe-
tenze in diverse aree, maturando 
una profonda conoscenza delle 
strutture della cooperativa e delle 
persone; aveva sempre molto a 
cuore la qualità dei servizi e il be-
nessere degli anziani e delle loro 
famiglie. La sua esperienza profes-
sionale nasce con il coordinamen-
to della Casa residenza anziani “El-
lenio Silva” di Bobbio, e, nel tem-
po, Silvana è diventata punto di ri-
ferimento nel settore della coope-
razione sociale e soprattutto per i 
responsabili di struttura, gli edu-
catori e gli animatori di Coopselios, 
anche durante l’emergenza covid-
19. Negli ultimi mesi si è occupata 
della ri-progettazione dell’attività 
di animazione post Covid». _r.c.

La piacentina è morta in un 
incidente stradale qualche 
giorno fa nel Veronese


