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●  Nordmeccanica, da oltre 40 
anni leader mondiale nella pro-
duzione di macchine per spal-
matura, laminazione e metal-
lizzazione, prosegue la sua cre-
scita incessante con un impor-
tante nuovo accordo commer-
ciale con il colosso degli adesi-
vi Bostik e con la costruzione di 
un nuovo stabilimento produt-
tivo a Piacenza. 

L’accordo con Bostik 
Bostik, una consociata del 
Gruppo Arkema, con un fattu-
rato annuo di 2,1 miliardi di eu-
ro nel 2019, una presenza in più 
di 40 paesi e 6.000 dipendenti, 

tenziale nella fornitura conti-
nua di soluzioni sostenibili e ad 
alte prestazioni», ha commen-
tato Richard Lelievre, Senior Vi-
ce President della Advanced 
Packaging Business Unit di Bo-
stik. 
«Ciò è perfettamente in linea 
con la strategia di Bostik di crea-
re partnership mirate che con-
tribuiscano all’ambizione del 
nostro Gruppo di creare mate-
riali innovativi per un mondo 
più sostenibile». 
Sulla scia dell’acquisizione del 
business degli adesivi ad alte 
prestazioni di Ashland (USA), 
questa nuova partnership con 
Nordmeccanica va a rafforzare 
ulteriormente la posizione glo-
bale di Bostik nella laminazio-
ne flessibile, un mercato in co-
stante crescita. 

Un nuovo impianto a 
Piacenza per servire il 
mondo 
Nordmeccanica, che esporta 
oltre il 90% del proprio prodot-
to, punta quindi con questo e 
altri accordi con importanti 
multinazionali del settore alla 
crescita internazionale ma an-
che a quella nazionale. 
L’azienda infatti ha deciso di 
ampliare la propria capacità 
produttiva con l’apertura di una 
nuova sede a Piacenza di 2.500 
metri quadrati di superficie che 
si va ad aggiungere ai tre stabi-
limenti già presenti in Italia, a 
Piacenza, che si affiancano a 
quelli di Shanghai, in Cina, e 

New York, negli Stati Uniti. 
Il nuovo piano di sviluppo par-
tirà a fine 2021 con l’apertura del 
quarto stabilimento, prevista 
per i primi mesi del 2022, e con 
l’assunzione di 30 risorse iper-
specializzate, fra tecnici e inge-
gneri, che si aggiungeranno agli 
oltre 300 dipendenti attuali. 
«L’apertura di un nuovo stabili-
mento e l’impiego di nuove ri-
sorse professionali è un nuovo 
passo strategico importante 
verso l’affermazione della no-
stra leadership sul mercato co-
me azienda Made in Italy», ha 
spiegato Antonio Cerciello, Pre-
sidente di Nordmeccanica. 
«È proprio grazie alle nostre tec-
nologie e soluzioni sostenibili 
che siamo riusciti a fronteggia-
re la concorrenza internaziona-
le e a raggiungere una quota di 

In particolare, Nordmeccanica 
realizzerà qui due tipi di mac-
chinari: sistemi per l’abbina-
mento di materiali diversi, co-
me film plastici, carta, allumi-
nio e film metallizzati, utilizza-
ti per produrre principalmente 
buste per il packaging alimen-
tare e farmaceutico, e macchi-
ne “metallizzatrici”, per la pro-
duzione di imballaggi riciclabi-
li, con caratteristiche protettive 
paragonabili al packaging a ba-
se di alluminio. 

Una nuova generazione 
di imballaggi 
Il successo dell’azienda, che ha 
oggi un fatturato annuo supe-
riore ai 110 milioni di euro, è 
supportato da una particolare 
attenzione all’ambiente attra-
verso costanti investimenti in 
ricerca e sviluppo di tecnologie 
green pari al 5% del fatturato per 
rendere il packaging flessibile 
sempre più eco-sostenibile. 
Nordmeccanica sta lavorando 

NORDMECCANICA, IL PACKAGING MADE IN ITALY 
CHE CONQUISTA IL MERCATO INTERNAZIONALE

L’azienda leader dell’imballaggio flessibile continua a crescere con importanti accordi 
commerciali, tecnologie green e un nuovo stabilimento di 2.500 metri quadri a Piacenza

110 
I milioni di euro di 
fatturato raggiunti 
dell’azienda piacentina 
nell’ultimo anno

PUNTO DI RIFERIMENTO ASSOLUTO 

La rete di rappresentanti dell’azienda copre 87 Paesi

●  Nordmeccanica è leader 
mondiale. Un totale di 280 di-
pendenti, cinque stabilimenti 
(tre in Italia, uno in Cina e uno 
negli Stati Uniti) e due operazio-
ni dirette, in India e Argentina. 
L’azienda opera anche attraver-
so una rete di rappresentanti 
che copre 87 paesi in tutto il 
mondo. 
Il Gruppo Nordmeccanica, fon-
dato nel 1978 e rilevato nel 1998 
da Antonio Cerciello, si confer-
ma partner globale, vantando 
una quota di mercato del 75% 
negli imballaggi flessibili e del 
65% nel campo delle applicazio-
ni industriali.

ha infatti recentemente firma-
to con Nordmeccanica, il 25 no-
vembre 2021, un importante 
contratto di acquisto per una 
accoppiatrice di ultima genera-
zione prodotta dall’azienda pia-
centina, ampliando così sem-
pre più il proprio sviluppo a li-
vello internazionale. 
Questo accordo consentirà a 
Bostik di rafforzare gli sforzi glo-
bali di ricerca e sviluppo su la-
minazione flessibile e diversifi-
care ulteriormente la propria 
offerta di soluzioni adesive in-
telligenti sostenibili, di alta qua-
lità e innovative ai clienti 
nell’Asia del Pacifico e in tutto il 
mondo.  
«Lavorare con partner come 
Nordmeccanica ci consentirà 
di fornire prodotti superiori e si-
curi ai nostri clienti e allo stes-
so tempo sbloccare il nostro po-

90% 
La quota di esportazioni 
dei macchinari 
dell’azienda verso 
clienti di tutto il mondo

infatti a una nuova serie di mac-
chinari “green” che permetto-
no di realizzare fogli per gli im-
ballaggi in materiali diversi – 
pellicola, carta, simil-alluminio 
– riciclabili e senza solventi chi-
mici, destinati ai maggiori pro-
duttori mondiali di buste ali-
mentari e blister farmaceutici. 
Gli imballaggi sono ottenuti ab-
battendo dell’80% il consumo 
di energia elettrica, del 50% i 
tempi di lavorazione e la produ-
zione di scarti. 
Anche per quanto riguarda le 
macchine metallizzatrici, Nord-
meccanica è in grado di produr-

re pellicole in bobina in simil-
alluminio, grazie all’applicazio-
ne di vapori di alluminio sui 
materiali da imballaggio. 
Attraverso questo trattamento, 
si ottengono pellicole con valo-
ri di protezione dalla luce e 
dall’ossidazione comparabili 
con quelli dell’alluminio, ma to-
talmente riciclabili o composta-
bili, in funzione del supporto 
utilizzato, a differenza delle 
confezioni che contengono al-
luminio accoppiato ad altri ma-
teriali che devono essere smal-
tite in discarica o negli incene-
ritori.75% 

La quota di mercato 
globale degli imballaggi 
flessibili rappresentata 
da Nordmeccanica

mercato mondiale superiore al 
75%, oltre a ottenere importan-
ti partnership tecnologiche con 
colossi internazionali del cali-
bro di Siemens, Henkel Dow e 
Bostik». 

Ricerca e alta tecnologia  
La realizzazione del nuovo im-
pianto, già autorizzato dal Co-
mune di Piacenza, inizierà già 
a fine 2021 nella zona industria-
le della città, dove Nordmecca-
nica dispone di altri tre stabili-
menti, per complessivi 33.000 
metri quadrati coperti, in cui si 
producono macchine per la 
realizzazione di imballaggi ad 
alta tecnologia. 

Aziende d’eccellenza


