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SETTORI INDUSTRIALI AL TEST COVID

La pandemia ha aumentato l’utilizzo di prodotti confezionati. 
La sfida dell’innovazione contro la strada della riduzione
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L'ultima 
imballatrice di 
Nordmeccanica 
permette di 
ridurre consumi 
elettrici, tempi 
di lavorazione 
e scarti di 
produzione 

Uno degli effetti collaterali del Covid è l’aumento nel 
consumo di prodotti confezionati che rappresentano, 
secondo i dati Ismea Nielsen, il 70,6% della spesa delle 
famiglie italiane. L’incremento è stato del 7,8% nei pri-
mi sei mesi del 2020. Il dato contrasta con la rivoluzione 
ambientalista in corso, ma la percezione di maggiore 
sicurezza che offre il prodotto in confezione sembra 
giustificare la scelta dei consumatori. La notizia è buona 
per uno dei settori industriali in cui l’Italia è tra i leader 
mondiali, quello delle macchine per il confezionamento 
e l’imballaggio. 
“Il packaging è diventato uno dei settori più discussi a 
livello internazionale – ha raccontato a WSI Antonio 
Cerciello, presidente di Nordmeccanica – soprattutto 
per il discorso sulla sostenibilità ambientale e la plastic 
tax” (la tassa sugli imballaggi è prevista entrare in vigore 
a luglio 2021 n.d.r.). Riprende Cerciello: “Uno dei moti-
vi principali per cui è nato l’imballaggio con film plastici 
è quello di proteggere gli alimenti e permettere a tutte 
le aziende di trasportare ed esportare prodotti alimen-
tari garantendone la qualità, la fragranza e la sicurezza 
igienica. L’emergenza Covid, con l’esigenza di utilizzare 
monoporzioni confezionate e disincentivando l’utilizzo 
di prodotti sfusi, ha dimostrato la funzionalità imprescin-
dibile dell’imballaggio e ad oggi il settore del packaging 
ne esce ulteriormente rinforzato”.

Quello che può sembrare un passo indietro dal 
punto di vista della tutela dell’ambiente, può rivelarsi 
un’accelerazione nella ricerca di imballaggi meno in-
quinanti, dalla produzione fino al riciclo. Sarà questa la 
strada da seguire per le industrie del settore, come con-
ferma Cerciello: “Da anni, insieme a partner e clienti, 
abbiamo intrapreso una serie di iniziative per ideare e 
creare prodotti sempre più riciclabili e sostenibili. Noi, 

come Nordmeccanica, dedichiamo il 5% del nostro 
fatturato alla ricerca e allo sviluppo, soprattutto in un 
momento come questo – prosegue il presidente di Nord-
meccanica –. La pandemia ha esasperato la domanda di 
sicurezza per gli imballaggi alimentari in tutto il mondo, 
ma per rispettare l’impegno dell’industria verso la soste-
nibilità le risposte non possono essere quelle tradizionali. 
Tutti i nostri investimenti in ricerca e sviluppo sono con-
centrati sulle innovazioni che possono favorire il riciclo e 
il compostaggio del packaging alimentare”.
Digitalizzazione, sostenibilità ambientale e responsabili-
tà sociale sono aspetti ineludibili: “Siamo stati da subito 
grandi sostenitori – riprende Cerciello – insieme ai nostri 
partner di Siemens, della conversione in azienda 4.0. Da 
più di dieci anni produciamo macchine completamente 
digitali, il cui utilizzo è possibile in remoto, dove un ope-
ratore da un’unica postazione può controllare l’intero 
processo di funzionamento e interagire con macchinari 
che si trovano dall’altra parte del mondo. Per quanto 
riguarda la sostenibilità sociale e ambientale poniamo 
grande attenzione nel perseguire l’obiettivo della ridu-
zione dei consumi energetici delle nostre macchine e dei 
fumi prodotti nella lavorazione”. 
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vengono definite, ha trovato tuttavia un conforto fino-
ra limitato dalla politica. Il Covid ha spezzato le cate-
ne di fornitura globali rendendo difficile muoversi per 
chi esporta. Cerciello già dallo scorso anno ha lanciato 
un appello ai responsabili politici per la creazione di 
una “regia centralizzata a livello nazionale che per-
metta alle imprese di comprendere al meglio come di-
stricarsi tra le innumerevoli normative e che dia regole 
chiare per quanto riguarda l’emergenza. In particola-
re mi riferisco ai viaggi di lavoro all’estero dei tecnici e 

agenti commerciali, alle spedizioni e al ri-
cevimento merci, alle diverse norme sulla 
quarantena applicate nei vari paesi. Il go-
verno dovrebbe darci una mano dedican-
doci in questo momento delle risorse e 
del personale di supporto che localmente 
sia di aiuto alle imprese per dettare regole 
chiare e applicabili per tutti. Per esempio 
il sito della Farnesina, che è piuttosto ben 
organizzato, dovrebbe dedicare più spa-
zio alle imprese con canali prioritari in 
merito ai viaggi di lavoro e all’export. In 
questo vediamo l’Italia più svantaggiata 
rispetto al resto d’Europa, per esempio 
nei confronti di una Germania che con i 
suoi consolati locali lavora molto bene in 
tutto il mondo al servizio dei propri clien-
ti, e cioè i cittadini e le aziende tedesche. 
Noi per qualsiasi operazione ci imbattia-

mo in una burocrazia lenta e macchinosa che danneg-
gia il business e alla fine danneggia il made in Italy. 
A costruire una leadership di mercato ci vuole molto 
tempo e dedizione mentre ci vuole poco a perderla e il 
rischio che corre attualmente l’Italia in molti settori è 
proprio questo”.                                            

Così l'imballaggio riduce 
l'impatto ambientale
Si chiama Triple One Shot l’ultima macchina per 
confezionamento alimentare ideata da Nordmeccanica. 
È la prima al mondo capace di gestire multiple modalità 
operative per l’imballaggio flessibile. “Può assemblare 
in un unico passaggio due o tre pellicole – ha spiegato 
a WSI Antonio Cerciello – non usa solventi chimici 
e abbatte dell’80% il consumo di energia elettrica 
e del 50% i tempi di lavorazione e gli scarti. 
Questa macchina consente di integrare tecnologie che 
fino a ieri erano appannaggio di dispositivi dedicati, e 
di conseguenza con una forte rigidità d’impiego e costi 
operativi elevati. Fra le sue caratteristiche c’è quella di 
offrire la tecnologia a realtà aumentata dell’industria 4.0, che 
consente di accedere via tablet a tutti i controlli, di effettuare 
e memorizzare i settaggi e di connettersi da remoto”.

Antonio Cerciello 
Presidente di 

Nordmeccanica

Italia tra i leader mondiali. Il settore, che trova in 
Emilia il suo distretto di riferimento (Nordmeccanica 
ha sede in provincia di Piacenza n.d.r.), vede l’Italia 
primeggiare a livello mondiale insieme alla Germa-
nia. Secondo i dati di Ucima (Unione costruttori ita-
liani macchine automatiche per il confezionamento e 
l’imballaggio) la produzione italiana copre un quarto 
di quella complessiva mondiale. In questo particolare 
comparto il Covid ha ridotto il fatturato meno che al-
trove, del 5% nel 2020 secondo i dati di Mecs-Centro 
Studi Ucima. Su 7,6 miliardi di euro di fatturato totale, 
circa l’80% deriva da esportazioni. Per Nordmeccani-
ca questa percentuale sale al 95%. 
“Durante l’emergenza – riprende Cerciello – ci sia-
mo dovuti attivare con nuove risorse dedicate proprio 
al fine di non vedere questo 95% ridursi. Grazie alla 
struttura capillare costruita negli anni a livello interna-
zionale tramite agenti e aziende partner, siamo riusciti 
a mantenere i nostri risultati di business e anche il no-
stro fatturato, che si conferma essere uguale a quello 
dell’anno precedente”.  
Lo sforzo fatto da Nordmeccanica e da tante altre 
imprese italiane, multinazionali tascabili come spesso 


