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l’Ing. Cerciello, “l’azienda è in piena crescita e non ci fer-

miamo. Prevediamo nel giro di tre anni di aver completa-

to le nuove aree produttive, il cui piano di sviluppo partirà 

a luglio 2021 con l’apertura del quarto stabilimento di 3 

mila metri quadrati coperti, prevista per i primi mesi del 

2022, con l’assunzione di nuovo personale. Dalla nostra, 

abbiamo risorse che ci permettono di competere con 

multinazionali molto più grandi noi, con una reattività e 

tempestività nelle risposte al mercato che solo un’impre-

sa familiare può garantire”.

Conosco Antonio Cerciello da oltre vent’anni, e ho avuto 

modo di seguire da vicino il percorso di crescita della sua 

azienda, una storia fatta di passione, amore per il proprio 

lavoro, voglia di investire e di proporre al mercato tecno-
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numeri parlano chiaro e a presentarceli è il Presi-

dente di Nordmeccanica Antonio Cerciello, che ab-

biamo avuto il piacere di incontrare nella sede della 

sua azienda per una chiacchierata all’indomani della 

visita del Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo 

Giorgetti proprio nel quartier generale di Nordmeccanica 

a Piacenza, dove vengono progettate tutte le tecnologie 

innovative con le quali la famiglia Cerciello ha conquistato 

la leadership mondiale nell’ambito dell’imballaggio fles-

sibile accoppiato. Nell’ultimo anno Nordmeccanica, che 

occupa a livello globale circa 300 persone, è cresciuta 

ancora, presentando ai clienti le sue ultime innovazioni 

tecnologiche, pianificando inoltre nuovi ampliamenti per 

lo stabilimento a Piacenza, perché come ci racconta 

Nordmeccanica: investimenti 
e crescita per un imballaggio 

sempre più “green”

I

NORDMECCANICA CI HA ABITUATI IN QUESTI ANNI A VIVERE GIORNA-
TE IMPORTANTI, SOTTO L’OCCHIO DEI RIFLETTORI COME LO SCOR-
SO 25 MAGGIO IN OCCASIONE DEL 4° EPISODIO DEI “NORDMECCANI-
CA EVENTS”, DURANTE IL QUALE È STATA PRESENTATA A UNA PLATEA 
DI OLTRE 1000 CLIENTI COLLEGATI DA TUTTO IL MONDO LA NUOVA AC-
COPPIATRICE LINEAR. LA GIORNATA HA AVUTO POI L’EPILOGO CON LA VI-
SITA DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO GIANCARLO GIORGETTI

Da sinistra Alfredo 
Cerciello, il Ministro 
Giancarlo Giorgetti, 

Antonio e 
Vincenzo Cerciello
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nity to closely follow the growth path of his 
company, a story made of passion, love for 
one’s work, desire to invest and to propose 
highly performing and innovative technolo-
gies to the market. A path in which Antonio 
Cerciello was able to involve everyone, 
from the first to the last of his collaborators 
and he personally knows them one by one, 
up to the entry of his sons Vincenzo, tech-
nical manager and Alfredo, financial mana-
ger, all united by the same values and the 

three years, the development plan will start 
in July 2021 with the opening of the four-
th plant of 3,000 square meters covered, 
scheduled for the first months of 2022, with 
the hiring of new staff. On our side, we have 
resources that allow us to compete with 
much larger multinationals, with a reactivity 
and timeliness in responses to the market 
that only a family business can guarantee”.
I have known Antonio Cerciello for over 
twenty years, and I have had the opportu-

has conquered world leadership in the field 
of laminated flexible packaging. In the last 
year Nordmeccanica, which employs about 
300 people globally, has grown further, pre-
senting its latest technological innovations 
to customers, also planning new expansions 
for the factory in Piacenza, because as tells 
Eng. Cerciello, “the company is in full growth 
and we are not stopping. We expect to have 
completed the new production areas within 

he numbers presented to us by 
Nordmeccanica president, Antonio 
Cerciello, speak for themselves. 
We had the pleasure of meeting 

him at his company headquarters for a chat 
the day after the visit of Giancarlo Giorgetti, 
Minister of Economic Development, right in 
the Nordmeccanica headquarters in Piacen-
za, where are designed all the innovative 
technologies with which the Cerciello family 

T

NORDMECCANICA HAS ACCUSTOMED US IN RECENT YEARS TO LIVE 
IMPORTANT DAYS, UNDER THE SPOTLIGHT LIKE LAST MAY 25TH ON 
THE OCCASION OF THE 4TH EPISODE OF “NORDMECCANICA EVENTS”, 
DURING WHICH IT WAS PRESENTED THE LAMINATING MACHINE 
LINEAR TO AN AUDIENCE OF OVER 1000 CUSTOMERS CONNECTED 
FROM ALL OVER THE WORLD. THE DAY THEN ENDED WITH THE VISIT 
OF GIANCARLO GIORGETTI, MINISTER OF ECONOMIC DEVELOPMENT

Nordmeccanica: investments and 
growth for an increasingly “green” 
packaging

logie altamente performanti e innovative. Un percorso nel 

quale Antonio Cerciello è stato capace di coinvolgere tut-

ti, dal primo all’ultimo dei suoi collaboratori, che conosce 

personalmente uno per uno, fino all’ingresso dei suoi figli 

Vincenzo, responsabile tecnico e Alfredo, responsabile 

finanziario, tutti uniti dagli stessi valori e dalla voglia di 

migliorarsi giorno dopo giorno.

Voglio cogliere questa occasione per congratularmi con 

il Presidente Cerciello per la nomina a Cavaliere dell’Ordi-

ne al Merito della Repubblica Italiana, ricevuta lo scorso 

2 giugno dal Presidente Sergio Mattarella: un riconosci-

mento prestigioso ad un grande imprenditore, che ha 

sempre lavorato con impegno e dedizione, portando la 

sua azienda ad essere leader nel mondo, raggiungendo 

ragguardevoli obiettivi anche in ambito sportivo, e sem-

pre particolarmente attivo e presente anche nel campo 

della beneficienza. 

CON LA PANDEMIA, GRANDE 
IMPULSO AGLI IMBALLAGGI CON 
UN OCCHIO ALLA SOSTENIBILITÀ
“Durante la pandemia, dopo i primi mesi, ho riunito i miei 

collaboratori e abbiamo dato vita alla serie “Nordmecca-

nica Events”, perché non volevo perdere assolutamente il 

contatto coi clienti e con il mercato. Ho girato il mondo in 

lungo e largo, dal 1974 ho trascorso più tempo sugli ae-

rei che a casa e oggi se chiudiamo ordinativi di macchi-

nari importanti per telefono è proprio grazie a tutto quello 

che ho seminato in passato, coltivando rapporti in ogni 

parte del pianeta”, racconta il Presidente Cerciello. Chi lo 

conosce sa che una delle sue priorità, da sempre, è stata 

quella di dare molta importanza al lato umano delle vi-

cende lavorative, per cui la conoscenza diretta dei clienti, 

e la fiducia che si può instaurare solo quando c’è un rap-

porto perché no anche di amicizia, è uno dei segreti del 

successo di questa multinazionale a gestione familiare. 

“La pandemia ha altresì evidenziato quanto ci fosse biso-

gno di soluzioni di imballaggio per l’industria alimentare e 

farmaceutica, spostando così gli indici dei consumi verso 

NORDMECCANICA



i prodotti confezionati, fenomeno questo che però può 

avere un impatto importante sull’ambiente”, continua 

Cerciello, “motivo per il quale tutti i nostri sforzi e le risor-

se che dedichiamo a ricerca e sviluppo (circa il 5% del 

fatturato annuo) sono stati indirizzati verso innovazioni e 

processi che possono favorire il riciclo e il compostaggio 

dell’imballaggio alimentare”.

LINEAR, ACCOPPIATRICE 
ECOSOSTENIBILE PER 
IMBALLAGGI RICICLABILI E 
COMPOSTABILI
Durante la diretta live dello scorso 25 maggio l’Ing. Gian-

carlo Caimmi e l’Ing. Vincenzo Cerciello hanno presen-

tato gli ultimi sviluppi tecnologici che hanno portato alla 

new Linear model. 
All lines in the Nordmeccanica range have 
undergone an important upgrade of the 
electronic structure, thanks to the close col-
laboration with Siemens, and this renewal 
has made possible to install and start up 
machines at customers’ premises more 
easily during the period of the pandemic.

LINEAR, ECO-SUSTAINABLE 
LAMINATING MACHINE FOR 
RECYCLABLE AND COMPOSTABLE 
PACKAGING
During the live broadcast on May 25th, 
Eng. Giancarlo Caimmi and Eng. Vincenzo 
Cerciello presented the latest technological 
developments that led to the creation of the 

desire to improve day after day.
I want to take this opportunity to congra-
tulate president Cerciello for his appoint-
ment as Knight of the Order to Merit of the 
Italian Republic, received last June 2 by 
president Sergio Mattarella: a prestigious 
recognition to a great entrepreneur, who 
has always worked with commitment and 
dedication, leading his company to be a 
leader in the world, achieving considerable 
goals also in the sports field, and always 
particularly active and also present in the 
field of charity.

WITH THE PANDEMIC, A GREAT 
BOOST TO PACKAGING WITH AN EYE 
TO SUSTAINABILITY
“During the pandemic, after the first few 
months, I brought my collaborators together 
and we started the “Nordmeccanica Events” 
series, because I absolutely didn’t want to 
lose contact with customers and the market. 
I have traveled the world far and wide, since 
1974 I have spent more time on airplanes 
than at home and today if we close orders 

for important machinery by telephone it is 
thanks to everything I have sown in the past, 
cultivating relationships all over the planet”, 
says Cerciello. Those who know him know 
that one of his priorities has always been to 
give a lot of importance to the human side 
of work events, so the direct knowledge of 
customers, and the trust that can only be 
established when there is a relationship 
because not even friendship, is one of the 
secrets of the success of this family-run 
multinational company.
“The pandemic also highlighted how much 
there was a need for packaging solutions 
for food and pharmaceutical industry, 
thus shifting consumption indices towards 
packaged products, a phenomenon which, 
however, can have an important impact 
on the environment”, continues Cerciello, 
“as a consequence all our efforts and the 
resources we dedicate to research and de-
velopment (about 5% of annual turnover) 
have been directed towards innovations 
and processes that can favor the recycling 
and composting of food packaging”.
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realizzazione del nuovo modello Linear. Tutte le linee 

della gamma Nordmeccanica sono state oggetto di un 

importante rinnovamento a livello di struttura elettronica, 

grazie alla stretta collaborazione con Siemens, e questo 

rinnovamento ha consentito di poter installare e avviare 

con più semplicità le macchine presso i clienti durante il 

periodo della pandemia. 

Il modello Linear in configurazione Duplex presentato in 

diretta streaming mondiale rappresenta lo stato dell’arte 

nell’ambito della spalmatura e della laminazione, con una 

serie di innovazioni volte alla riduzione dell’impatto am-

bientale, sia da un punto di vista del processo di produ-

zione con consumi più bassi di energia e materie prime 

che a livello di materiali prodotti con soluzioni in grado 

di rispondere alle richieste di riciclabilità e, per quanto 

riguarda l’imballaggio alimentare, la compostabilità. “La-

voriamo con il preciso intento di offrire al mercato valide 

soluzioni per la laminazione senza solvente, anche se poi 

ci sono applicazioni che per forza di cose richiedono l’uti-

lizzo dei solventi, per ragioni legate alla resistenza dell’im-

ballaggio finale, per cui in questo caso i nostri sforzi si 

sono concentrati per ottimizzare l’impianto di essiccazio-

ne, il ricircolo e tutte quelle caratteristiche tecniche che 

contribuiscono alla riduzione delle emissioni di solvente. 

Una delle innovazioni presentate all’evento ha riguardato 

l’uso di adesivi ad alto contenuto solido, i quali permet-



tono diminuire la quantità di solvente disciolta all’interno 

della formulazione con la diretta conseguenza che ci sarà 

meno solvente da smaltire, fermo restando che l’impatto 

è quasi esclusivamente di natura energetica, dato che 

il solvente viene ormai sempre recuperato dagli impianti 

post-produzione”, ci racconta l’Ing Caimmi. 

Nel mettere a punto la macchina Linear presentata all’e-

vento si è arrivati ai livelli di prestazione più elevati che l’o-

dierna tecnologia permette di raggiungere, grazie all’in-

tegrazione e alla gestione dei dati in ottica Industria 4.0.

“Abbiamo in cantiere diversi progetti, in collaborazione 

anche con le multinazionali degli adesivi, con le quali 

siamo impegnati per trovare soluzioni che consentano, 

a parità di funzionalità degli imballaggi, di poter ridurre 

the Nordmeccanica Events, scheduled for 
next autumn, when the new metallization 
plant will be the protagonist with the latest 
innovations that will offer the transforma-
tion market metallized materials, replacing 
aluminum, increasingly performing from 
the point of view of barrier, and perfectly 
recyclable.

used in the production process, both with 
and without solvent-based adhesives. The 
market asks us for it, our customers ask 
us, we owe it to the environment and to our 
children for their future. Nordmeccanica is 
there, it invests and will continue to do so”, 
proudly concludes president Cerciello.
The appointment is with the fifth episode of 

The Linear model in Duplex configuration 
presented in worldwide live streaming 
represents the state of the art in the field 
of coating and lamination, with a series of 
innovations aimed at reducing the envi-
ronmental impact, both from the point of 
view of the production process with lower 
consumption of energy and raw materials 
and as regards materials produced with 
solutions capable of responding to requests 
for recyclability and, as regards food packa-
ging, compostability. “We work with the 
precise intention of offering the market valid 
solutions for solvent-free lamination, even if 
there are applications that inevitably require 
the use of solvents, for reasons related to 
the resistance of the final packaging, so in 
this case our efforts have concentrated on 
optimizing the drying system, the recircula-
tion and all those technical characteristics 
that contribute to the reduction of solvent 
emissions. One of the innovations presented 

at the event concerned the use of adhesi-
ves with a high solid content, which allow 
to reduce the amount of solvent dissolved in 
the formulation with the direct consequence 
that there will be less solvent to be disposed 
of, anyway the impact is almost exclusively 
of an energetic nature, given that the solvent 
is now always recovered from the post-pro-
duction plants”, says Eng Caimmi.
In fine-tuning the Linear machine presen-
ted at the event, were obtained the highest 
levels of performance that today’s techno-
logy can achieve, thanks to the integration 
and management of data with an Industry 
4.0 perspective.
“We have several projects in the pipeline, 
also in collaboration with multinational 
adhesives, with which we are committed 
to find solutions that allow, with the same 
functionality of packaging, to be able to 
further reduce the use of energy by 50% 
during production but also of the material 
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ancora del 50% l’utilizzo di energia durante la produzione 

ma anche del materiale utilizzato nel processo produt-

tivo, sia con adesivi a base solvente che senza. Ce lo 

chiede il mercato, ce lo chiedono i nostri clienti, lo dob-

biamo all’ambiente e ai nostri figli per il loro futuro. Nord-

meccanica c’è, investe e continuerà a farlo”, conclude 

orgoglioso Il Presidente Cerciello.

L’appuntamento è con la quinta puntata dei Nordmec-

canica Events, prevista per il prossimo autunno, quando 

sarà protagonista il nuovo impianto di metallizzazione 

con le ultime novità che offriranno al mercato della tra-

sformazione materiali metallizzati, in sostituzione dell’al-

luminio, sempre più performanti dal punto di vista della 

barriera, e perfettamente riciclabili.  

“Nordmeccanica oggi si pone come un fornitore glo-

bale sia nel settore dell’imballaggio alimentare e far-

maceutico ma anche per la spalmatura, con soluzioni 

macchina, carrelli e teste di spalmatura indispensabili 

per creare gli effetti barriera richiesti dal mercato. La 

sinergia con la nostra divisione metallizzazione ha 

completato la nostra offerta. La pandemia ha ridato 

impulso a un settore che si è dimostrato strategico, 

oggi il Governo lo ha compreso, tanto che le politiche 

di tassazione sulla plastica sono state rinviate, ma ciò 

non significa che non bisogna guardare al futuro e of-

frire al mercato soluzioni sempre più sostenibili, dan-

do per scontato l’aspetto di protezione e conservazio-

ne del prodotto. La collaborazione in atto con diversi 

fornitori di materie prime è nata proprio per raggiun-

gere questo obiettivo”, dichiara Vincenzo Cerciello.

“Nordmeccanica today is a global supplier both in 

the food and pharmaceutical packaging sector but 

also for coating, with machine solutions, trolleys and 

coating heads essential to create the barrier effects 

required by the market. The synergy with our metal-

lization division completed our offer. The pandemic 

has given new impetus to a sector that has proved 

strategic, today the Government has understood it, 

so much so that the taxation policies on plastic have 

been postponed, but this does not mean that we must 

not look to the future and offer the market more and 

more sustainable solutions, taking the protection and 

conservation aspect of the product for granted. The 

ongoing collaboration with various suppliers of raw 

materials was born precisely to achieve this goal”, 

says Vincenzo Cerciello.


