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La piacentina Nordmeccanica cresce in Asia
e prevede nel 2011 un aumento del fatturato del 28%
Oltre 60 milioni di euro. Con l’export che sale al 96%
MATERIALI

Quel film cinese
Pagina a cura
di Stefano Catellani

L

a bustina di zucchero,
il sacchetto dell’insalata pronta all’uso, la
pellicola che sigilla il
barattolo di yogurth.
Soluzioni per il packaging apparentemente semplici che
però hanno alle spalle una
tecnologia di altissimo profilo
nella realizzazione dei materiali accoppiati (film metallici
e plastici) che per il 65% delle
macchine vendute nel mondo è
«made in Piacenza» e firmate
da Nordmeccanica Group.
Una leadership che frutta all’azienda guidata da
Antonio Cerciello, affiancato
dai figli Alfredo e Vincenzo,
una quota di export pari al
96% del fatturato sul fatturato che a fine anno supererà
i 60 milioni di euro, con una
crescita del 28% sul 2010.
E la conferma di un trend
positivo di crescita, che ha
subito una forte accelerazione, grazie alla realizzazione
di un innovativo
polo produttivo in
Cina che nel 2012
produrrà da solo un fatturato di
30 milioni di euro.
Un outlook che ha
portato all’assegnazione del Premio
China Awards 2011
«Top Investors in
C h i n a » . Fondata
nel 1978 la
Nordmeccanica
completerà nel giro
di pochi mesi un nuovo impianto produttivo a Shanghai
che produrrà quasi 100 nuo-

AVVISO DI GARA
Oggetto: Procedura aperta per realizzazione di una
intersezione a rotatoria tra la SP 5 San Donato, Via
Passerotta e Via Foggia Nuova e riqualiﬁcazione di Via
Passerotta nel Comune di Granarolo dell’Emilia.
Stazione Appaltante: Unione di Comuni Terre di
Pianura – Ufficio Gare e Contratti – Via Marconi 6
40054 Budrio (BO) tel 051/6928251 fax 051/6928267
e-mail: garecontratti@terredipianura.it
Ente Committente: Comune di Granarolo dell’Emilia (Bo).
Modalità di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa.
Modalità di stipulazione del contratto: a corpo.
Tempi di esecuzione: 240 gg naturali e consecutivi
dalla consegna lavori.
Valore globale presunto: € 715.276,04 di cui €
26.027,60 di oneri per attuazione dei piani di sicurezza.
Categoria prevalente OG3 classiﬁca III.
Termine ﬁssato per la presentazione delle offerte:
ore 12 del 16/01/2012.
Documentazione di gara completa consultabile sul sito
www.terredipianura.it.
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Michele Gentilini

Comer, 330 mln di ricavi
el 2010 il giro d’affari generato da Comer Industries
(Shaoxing), nella provincia cinese dello Zhejiang, è quasi
N
quadruplicato, grazie in particolare al rafforzamento della partnership con i principali produttori cinesi di energia originata
dal vento, a cui l’azienda fornisce i riduttori per la rotazione
e l’inclinazione delle pale e per l’orientamento delle turbine.
Anche alcuni dei maggiori player europei dell’eolico hanno scelto Comer Industries per le loro produzioni locali in Cina, a
testimonianza della validità della strategia aziendale di prossimità geografica. È presente nel grande mercato asiatico anche
con altri prodotti e soluzioni di meccatronica destinati alle applicazioni agricole e industriali, la cui domanda è destinata a
crescere in modo sensibile nei mesi a venire dopo un buon 2011
che si chiuderà con il fatturato in salita a 330 milioni di euro
dai 277 del 2010. Merito dell’export che si attesta all’83%. Comer
Industries ha iniziato il suo percorso in Cina nel 1987 con un’attività di marketing e acquisto di scatole ingranaggi e prodotti
semi-lavorati di fabbricazione cinese e con l’apertura nel 1998
di un ufficio di rappresentanza a Pechino. La presenza in Cina
si è consolidata nel 2007 con l’apertura di Comer (Shanghai)
Trading, la nuova filiale commerciale, e con l’unità operativa
Comer Industries (Shaoxing). (riproduzione riservata)
vi posti di lavoro. Il segreto:
i film sono accoppiati senza
l’uso di solventi (la tecnologia
Solventless Lamination). Una

Alfredo, Antonio e Vincenzo Cerciello

soluzione ideale per l’industria alimentare e anche per
il settore farmaceutico. Una soluzione che piace alle autorità
cinesi che hanno fatto visita allo stabilimento di Piacenza per
capire meglio il segreto delle
grandi macchine che producono i film accoppiati «green».
L’idea vincente è un flusso
continuo di investimenti in ricerca e sviluppo, che assorbono
ogni anno il 5% del fatturato.
In Cina le macchine che producono film accoppiati con l’uso
di solventi saranno vietate nel
giro di pochi anni e quindi si
apre un mercato enorme.
La prima unità produttiva cinese aperta nel 2010 con 30
addetti ha fatturato 4 milioni di euro e già quest’anno le
vendite saliranno a 18 mi-

lioni. L’inaugurazione, nel
marzo del 2012, sarà un evento. Nordmeccanica ha scelto,
anche in Cina, di non aver e p a r t n e r. L a
società cinese è
controllata al 100%
dalla casa madre
piacentina.
Nordmeccanica ha
messo a punto soluzioni innovative
anche per la produzione di pellicole
speciali impiegate
nei pannelli fotovoltaici. Pier Luigi
Miciano, presidente della bolognese
Coveme, ha appena inaugurato a Zhangiagan in Cina un
nuovo stabilimento dove è installata la macchina Super
Combi Triplex, prodotta dalla
Nordmeccanica, che migliora le performance del film in
poliestere. Coveme con un investimento da 30 milioni di
euro diventa il maggiore produttore europeo di film per
la protezione dei pannelli fotovoltaici in Cina per un
fatturato che si avvia verso i
200 milioni di euro.
Infine, dal 2010 il marchio
Nordmeccanica spicca sulle
maglie della squadra piacentina nel campionato di serie A1
femminile. Anche nello sport
la famiglia Cerciello punta
alle posizioni di vertice. (riproduzione riservata)
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SULLA STRADA DEI DUCATI
L’avventura americana
di CMC comincia bene
Il presidente di Cmc
Ravenna, Massimo
Matteucci, e l’amministratore delegato,
Dario Foschini, sono
soddisfatti: l’avventura americana del più internazionalizzato tra
i general contractor cooperativi
in terra americana inizia bene.
LM Heavy Civil Construction,
la società americana controllata da Cmc e acquisita in aprile,
ha sottoscritto due contratti relativi a lavori di sviluppo urbano
nella zona «Outfall Somerville
– Assembly Square» nel New
England per un importo di 8,4
milioni di dollari e un contratto con MBTA (Massachusetts
Bay Transportation Authority)
per il rifacimento della stazione
ferroviaria «Littleton Station»,
alla periferia di Boston, per un
importo di 7,6 milioni di dollari. Grazie al portafoglio ordini
di circa 3 miliardi, il budget del
2011 prevede un fatturato di
843 milioni, che salirà a 970 nel
2013. La controllata americana
prevede un fatturato in aumento oltre i 25 milioni di euro.
Cesab festeggia dieci anni
con Toyota
Dal 2001 la bolognese Cesab
è diventata «giapponese».
L’ingresso nel gruppo Toyota
e la trasformazione in Toyota
Material Handling Italia hanno portato buoni frutti grazie
alla filosofia taglia sprechi (il
Toyota Production System):
fatturato a 160 milioni, dai
145 del 2010 e produzione triplicata (9.400 carrelli
elevatori contro i 3500 del
2001) con 380 dipendenti.
L’amministratore delegato di
Cesab Ambrogio Bollini in occasione del decennale ha accolto a
Bologna Yoshihito Wakamatsu,
l’unico membro del team che
creò il Toyota Production
System ancora vivente.
Ceramiche Del Conca
alla McLaren
La pavimentazione del nuovo e
avveniristico centro produzione della McLaren, inaugurato
in Inghilterra, ha un pavimento
made in Modena. Le piastrelle sono firmate Pastorelli.
L’azienda di Savignano sul
Panaro che dal 2004 fa parte del
gruppo riminese Del Conca, gui-

dato da Enzo Donald Mularoni,
ha fornito le piastrelle bianche per gli spazi disegnati
dall’archistar Norman Foster
inaugurati dal primo ministro
David Cameron. Il gruppo Del
Conca nel 2010 ha fatturato
124 milioni di euro e nel portafoglio 2011 rientra anche la
fornitura di pavimentazioni per
60 nuovi ristoranti McDonald’s
in Polonia. Del Conca prevede
che nel prossimo triennio vedrà
crescere il suo fatturato in Est
Europa del 25%, anche grazie ai
cantieri per le olimpiadi invernali di Sochi in Russia.
Sale il margine, ma scende
il fatturato di Manutencoop
Luci e ombre per il bilancio
al 30 settembre approvato a
Bologna dal consiglio di gestione di Manutencoop Facility
Management. Rispetto ai primi nove mesi dell’esercizio
2010 i primi 9 mesi del 2011
evidenziano margini operativi
in crescita, ma ricavi in contrazione a 763,8 milioni da 823,7
milioni. Il margine operativo
lordo è 88 milioni di euro, contro
80,9 milioni, mentre l’utile netto è 12 milioni (in calo da 14,3
milioni). Nel corso dei primi nove mesi dell’esercizio 2011, il
gruppo Manutencoop Facility
Management si è aggiudicato
nuovi contratti per un importo
pluriennale di 625,7 milioni, in
crescita del 49,1%. Il portafoglio
totale è pertanto pari a 2,5 miliardi, in aumento del 6,7%.
Più Wimax grazie
a Site Sistemi
La Site Sistemi di Mancasale
(Re) dal 2009 ha sviluppato un progetto industriale per
diventare un operatore di telecomunicazione locale, offrendo
servizi Internet dati e voce.
Il primo milione di euro di contratti sulle linee tradizionali a
filo è un risultato acquisito, ma
ora c’è Integra Wimax per avere
Internet a banda larga grazie
al wireless (senza fili) nel raggio di 15 chilometri. La zona di
copertura attuale del servizio
WiMax riguarda Reggio Emilia
e i principali comuni limitrofi,
con l’obiettivo nel 2012 di istituire altri tre siti, arrivando a
coprire tutte le zone della provincia di Reggio Emilia che non
possono attualmente usufruire
della banda larga.

