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In visita allo stabilimento del Capitolo un imprenditore con 5mila dipendenti che è anche vicepresidente dell’Associazione delle industrie cinesi
A sinistra,la rituale
foto di gruppo
davanti ai
macchinari della
Nordmeccanica
durante la visita.A
destra: il
presidente Antonio
Cerciello con
Jialiang Xia,
imprenditore con
5mila dipendenti,
vicepresidente
dell’Associazione
delle industrie
cinesi per la
lavorazione delle
materie plastiche
(foto Bellardo)

La conquista
del mercato
orientale
■ Nordmeccanica protagonista della “rivoluzione verde” che
il governo di Pechino sta imponendo con le nuove leggi alle imprese cinesi.
E le accoppiatrici per imballaggio flessibile senza solventi
studiate, progettate e realizzate
dall’impresa piacentina della famiglia Cerciello sembrano fatte
apposta per rispondere a queste
nuove esigenze.
Lo ha spiegato chiaramente
ieri, nel corso della visita effettuata alla sede di Nordmeccanica al Capitolo, Jialiang Xia, imprenditore con 5mila dipendenti, vicepresidente dell’Associazione delle industrie cinesi per la
lavorazione delle materie plastiche (oltre 15mila iscritti) e presidente degli industriali del settore imballaggio flessibile. Assieme
a lui, Xuewen Gao, general manager della J&A Industrial. Ad accoglierli, il presidente Antonio
Cerciello, che cn i figlio Vincenzo
e Alfredo ha fortemente voluto e
realizzato lo “sbarco” di Nordmeccanica a Shangai, dove nel
marzo 2012 sarà inaugurato un
nuovo stabilimento.
“Conosco Nordmeccanica da
oltre 10 anni – ha affermato Xia –
grazie al buon nome che si è fatta nel nostro settore, dove ricopre il ruolo di leader a livello internazionale. Negli ultimi 24 mesi, grazie anche al loro arrivo in
Cina, i rapporti si sono intensifi-

La Cina ha scelto Nordmeccanica Piacenza
Da Xia la conferma: l’azienda dei Cerciello- che a marzo aprirà a Shangai - con le sue macchine che
non utilizzano solventi sarà protagonista della “rivoluzione verde” imposta dal governo di Pechino

Un momento della visita allo stabilimento al Capitolo e (a lato) Jialiang Xia mentre sfoglia Libertà soffermandosi su un articolo su Nordmeccanica

cati e abbiamo potuto conoscere ancora più da vicino la grande
tecnologia dei loro prodotti, in
particolare le accoppiatrici che
non utilizzano solventi. Sono
macchinari di cui noi avremo
grande bisogno – ha aggiunto –
perché il governo ha emanato
nuove leggi che prevedono un
più rigido controllo ambientale
e per la salubrità, caratteristiche

che troviamo al top nelle macchine Nordmeccanica”. A fare la
differenza, non solo la mancanza di solventi: “Questo è un aspetto fondamentale – ha spiegato il capo degli industriali cinesi dell’imballaggio flessibile –
perché l’attenzione ambientale
è diventata una priorità nel nostro Paese. Ma non è tutto: nelle
accoppiatici Nordmeccanica ci

sono altre caratteristiche che le
rendono uniche al mondo: la sicurezza per chi le utilizza e l’assoluta salubrità che garantiscono ai prodotti, in particolare alimenti e farmaci, che devono essere imballati”.
Per l’azienda dalla famiglia
Cerciello si aprono così prospettive di crescita davvero importanti: “Sono circa 4mila i macchi-

nari per imballaggio che nei
prossimi 10 anni dovranno essere sostituiti in Cina – ha chiarito
Xia – e riteniamo che Nordmeccanica possa essere assoluta protagonista di questo processo di
rinnovamento del nostro settore, un percorso che ha nella sostenibilità ambientale e nella sicurezza due capisaldi. In più,
Antonio Cerciello, la sua famiglia

e il suo staff sono un’assoluta garanzia di qualità, serietà e continua innovazione, quindi credo
che sapranno cogliere tutte le
opportunità che si apriranno”.
E’ quello che sperano ovviamente anche i vertici dell’azienda piacentina, che in Cina è andata ormai diversi anni fa quasi
come fosse un pioniere, ma che
ora sta raccogliendo i frutti di una scelta lungimirante e coraggiosa: “La visita di un così importante industriale cinese ci fa onore – ha commentato Cerciello
– e ci dà forza ed entusiasmo in
vista dei prossimi appuntamenti. A marzo apriremo un nuovo
stabilimento che darà lavoro a
120 persone e ci consentirà di
ampliare ulteriormente l’attività.
Abbiamo un grande obiettivo:
fare in modo che siano targate
Nordmeccanica almeno mille
delle nuove accoppiatrici che
dovranno sostituire le 4mila da
dismettere. Un traguardo ambizioso, che ci renderebbe ancora
più leader mondiali”.
Michele Rancati
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