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asiatici, hanno potuto entrare
virtualmente dentro agli im-
pianti e interagire attivamen-
te con le macchine azien-
dali collegate grazie a
sistemi digitali.
Si tratta di macchi-
ne lunghe fino a 25
metri il cui funzio-
namento viene fil-
mato e trasmes-
so in diretta in ogni
sua fase.
“Per raggiungere i mer-
cati europei, americani e
asiatici abbiamo utilizzato un
satellite e una parabola dedica-
ti per un investimento in tec-
nologia di forte impatto”, ha
spiegato Antonio Cerciello,
presidente di Nordmeccanica.
“Pensiamo di essere tra i pri-
mi a utilizzare questa modali-
tà per presentare un impianto
produttivo e potrebbe diventa-
re per noi una soluzione sta-
bile anche dopo l’emergenza
Covid, che ha imposto grosse
limitazioni a viaggi, fiere e in-
trodotto incertezze sugli spo-
stamenti internazionali. Se le
grandi fiere mondiali del setto-
re sono sospese, se i clienti non
possono più muoversi, faccia-

Il leader nell’imballaggio alimentare ha mostrato le sue macchine,
attraverso veri e propri show da remoto, ai clienti di tutto il mondo

NORDMECCANICA

Sostituire l’alluminio nel
packaging alimentare? Per
Nordmeccanica, azienda pia-
centina leader mondiale nel
settore degli imballaggi flessi-
bili, è possibile grazie alla nuo-
va gamma di macchine con
funzione metallizzatrice, pre-
sentata dall’azienda in tre sce-
nografici eventi-spettacolo, in
streaming via satellite.

In dettaglio
In questo momento di bloc-
co delle fiere internazionali di

ogni settore a causa della pan-
demia di Covid, per l’industria
è impensabile smettere di co-
municare la propria vocazio-
ne all’innovazione, soprattutto
per un’azienda leader a livello
mondiale come Nordmecca-
nica.
Da qui nasce l’idea. Attraverso
l’organizzazione di vere e pro-
prie trasmissioni in diretta gi-
rate nella sede piacentina della
realtà, gli oltre mille clienti col-
legati da tutti i continenti, da-
gli Usa al Sud America ai Paesi

Presentato via satellite
il packaging innovativo
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mo in modo che i clienti venga-
no virtualmente da noi”.

Puntare alla sostenibilità
I nuovi macchinari rivoluzio-
nano il mercato anche in ter-
mini di sostenibilità ambien-
tale, tema di grande attualità
e da sempre caro ai vertici di
Nordmeccanica.
Le macchine di ultima gene-
razione appena presentate in
streaming utilizzano infatti un
processo di metallizzazione a
vuoto, per vaporizzare l’allu-
minio sulle pellicole da imbal-
laggio: il risultato finale è una
pellicola con valori barriera

comparabili con quelli dell’al-
luminio in termini di protezio-
ne dalla luce, dall’ossidazione
e, in più, con costi dimezzati.
La differenza fondamentale è
che lo strato protettivo appli-
cato sul film risulta essere tal-
mente sottile, inferiore al mi-
lionesimo di millimetro, da
essere considerato nullo ai fini
della riciclabilità così come ai
fini del compostaggio del ma-
teriale.
Mentre le confezioni che con-
tengono alluminio tradiziona-
le sono destinate a finire alle
discariche o ai termovaloriz-
zatori.

“La pandemia ha esasperato la
domanda di sicurezza per gli
imballaggi alimentari in tutto
il mondo, spostando sempre di
più i consumi dai cibi sfusi a
quelli confezionati”, ha aggiun-
to a riguardo Antonio Cerciello.
“Ma per rispettare l’impegno
dell’industria verso la sosteni-
bilità, le risposte non possono
essere quelle tradizionali e or-
mai tutti i nostri investimen-
ti in ricerca e sviluppo sono
concentrati sulle innovazioni
che possono favorire il riciclo
e il compostaggio del packa-
ging alimentare”, ha concluso
il presidente.

Industria sostenibile
Nel settore del packaging è importante guardare
alla sostenibilità, dando vita a innovazioni che possono 
favorire il riciclo e il compostaggio dei materiali.
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Nordmeccanica è il
principale produttore
mondiale di macchine
per la realizzazione
di buste per alimenti
confezionati, imballaggi
plastici e blister
farmaceutici. L’azienda
dispone di cinque
stabilimenti produttivi,
tre in Italia, uno in Cina
e uno negli Usa, e fattura
110 milioni di euro l’anno.


