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LA SOCIETÀ DI PACKAGING PIACENTINA SIGLA ACCORDO CON IL BIG AUSTRALIANO AMCOR

Nordmeccanica leader in Asia
Con l’intesa il gruppo italiano rafforza la presenza in Cina
e nei mercati del sud est asiatico. Il presidente Cerciello:
siamo un esempio di successo del made in Italy nel mondo
di Mariangela Pira

N

ordmeccanica diventa
leader in Asia siglando
un accordo della durata
di 24 mesi con il gruppo
di packaging Amcor, che acquisterà in esclusiva le macchine
del gruppo piacentino. Ralf K.
Wunderlich, presidente di Amcor Flexible Asia Pacific (consociata di Amcor, primo gruppo
mondiale del packaging con
9,5 miliardi di dollari di fatturato, 27mila dipendenti e 180
stabilimenti nel mondo, di cui
quattro in Italia), si è impegnato ad acquistare esclusivamente
le macchine per gli imballaggi
flessibili prodotte da Nordmeccanica per i 37 stabilimenti cinesi, indonesiani e in altre zone
del sud est asiatico, comprese
Australia e Nuova Zelanda.

Antonio
Cerciello

«Questa partnership strategica
è funzionale a sostenere la rapida crescita del gruppo Amcor
in Asia e ne rafforza la capacità di rispondere velocemente
alle esigenze della clientela»,
ha commentato Wunderlich.
«Dato che la sicurezza del
prodotto è la massima priorità
per Amcor, lavorare con partner
affidabili come Nordmeccanica ci apre enormi opportunità
sul piano ambientale, sociale
ed economico, consentendoci
di garantire ai nostri clienti i
massimi livelli di qualità e sicurezza». La partnership con Amcor rappresenta per Nordmeccanica (100 milioni di euro di
fatturato stimato per il 2014,
il 14% in più rispetto al 2013,
280 dipendenti, tre stabilimenti in Italia, uno in Cina e uno
negli Stati Uniti) un importante
passo avanti nella strategia di
espansione internazionale, che
l’ha portata a controllare una
quota di mercato a livello globale del 75% nell’imballaggio
flessibile e del 55% nel settore
delle applicazioni industriali.
Amcor, gruppo australiano
quotato alla borsa di Sidney,
è già oggi uno dei maggiori
clienti di Nordmeccanica e geQuotazioni, altre news e analisi su
www.milanofinanza.it/nordmeccanica

nera circa 10 milioni di euro di
fatturato per l’azienda piacentina. «Questo accordo certifica il
primato delle tecnologie e della
qualità del servizio espresse da
Nordmeccanica», ha dichiarato
Antonio Cerciello, presidente
di Nordmeccanica, «ma indica

anche la strada per il successo
dell’industria made in Italy nel
mondo, che è fatta di investimenti in ricerca e sviluppo, di
capacità di interpretare le esigenze dei clienti e di programmazione a lungo termine». (riproduzione riservata)

Polynt compra Ccp Composite da Total
di Stefania Peveraro
olynt, controllata dal 2008 da Investindustrial, siglerà il
prossimo 1° dicembre il closing dell’acquisizione della
P
statunitense Ccp Composite messa in vendita dalla francese
Total. Grazie all’integrazione di Ccp, già annunciata lo scorso
luglio, il gruppo chimico italiano produttore di polimeri e
resine raggiungerà un fatturato consolidato pro-forma di 1,7
miliardi di dollari. (riproduzione riservata)

