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LETTERA
DEL PRESIDENTE

Anche il 2021 è stato un anno complicato, ma grazie all’impegno di tutti siamo riusciti a gestire 
con successo tutte le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare.

Abbiamo continuato la strada intrapresa lo scorso anno, mantenendo la completa tutela di tutti i 
nostri collaboratori, con la fornitura di mascherine, l’esecuzione di test sierologici e di tamponi, 
anche quando non espressamente obbligatori.
Il 2021 ha visto la riconferma di un grande riconoscimento, da parte dei nostri clienti in tutto il 
mondo, per i webinar che sono stati realizzati così come nel passato esercizio.
Portare Nordmeccanica direttamente presso i nostri clienti per ovviare alla cancellazione delle 
Fiere internazionali, si è rivelata anche quest’anno, una scelta vincente

Tutti noi abbiamo operato con responsabilità, competenza e professionalità e questo ci ha 
permesso di raggiungere i livelli di fatturato previsti per il 2021.
Oggi, la sostenibilità, ma anche il genio, l’intuito, la capacità di assecondare nuovi processi 
di transizione ecologica, fanno la differenza nell’industria, e gli ordini già acquisiti per il nuovo 
anno concorrono a fare della nostra Azienda una realtà sana, innovativa e competitiva. 

Il Bilancio di Sostenibilità, pubblicato dal Gruppo Cerfin Nordmeccanica a partire dal 2011, 
conferma l’intenzione di dare visibilità all’impegno profuso nel perseguire una crescita responsabile 
e sostenibile, con l’obiettivo di conciliare le ambizioni di crescita, il rispetto dell’ambiente in cui 
viviamo e delle persone che, sia all’interno che all’esterno delle nostre aziende, operano ogni 
giorno con serietà e dedizione.

Nordmeccanica scommette su tecnologie GREEN; il packaging flessibile ecocompatibile 
conferma il riconoscimento del nostro impegno per evolvere la tecnologia degli imballaggi in 
una direzione sempre più compatibile con la tutela dell’ambiente 

I dati che troverete nelle pagine seguenti concorrono a disegnare i confini di ciò che intendiamo 
per sviluppo sostenibile. Non si tratta di un obiettivo secondario o transitorio, ma di un impegno 
concreto e destinato a durare nel tempo, che va di pari passo con il costante sviluppo di questo 
Gruppo.

Continuiamo con dedizione questo percorso di crescita, nella consapevolezza che l’attuale 
contesto, ricco di nuove sfide, richiede prontezza nell’agire.

 IL PRESIDENTE 

 Antonio Cerciello
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“LO SVILUPPO È SOSTENIBILE 
SE SODDISFA I BISOGNI 
DELLE GENERAZIONI PRESENTI 
SENZA COMPROMETTERE LE POSSIBILITÀ 
PER LE GENERAZIONI FUTURE 
DI SODDISFARE I PROPRI BISOGNI.”
(RAPPORTO BRUNDTLAND, NAZIONI UNITE, 1987)
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OBIETTIVI

Gli obiettivi che l’azienda Nordmeccanica si è sempre posta sono:

FIDELIZZAZIONE
Il cliente deve sentirsi sempre accompagnato e supportato dall’azienda

SOCIALE
Ottenere stima e riconoscimento da parte di tutte le componenti della società: 
lavoratori, istituzioni, cittadini, studenti, banche...

COMPETITIVITÀ
Sviluppare e portare sul mercato un prodotto sempre innovativo, 
tenendo sempre sotto controllo il rapporto qualità/prezzo

REDDITIVITÀ
Fattore che deve essere sempre conseguito ma controllato 
per non perdere competitività sul mercato mondiale

AMBIENTE
I prodotti e le soluzioni fornite dal Gruppo contribuiscono 
alla protezione ed al rispetto dell’ambiente

QUOTA MERCATO 
Crescere, aumentando il fatturato e rinforzando  
la struttura organizzativa dell’impresa

1.

I mezzi per raggiungerli sono:

• ORIENTAMENTO AL CLIENTE
• INNOVAZIONE
• VALORIZZAZIONE DEI PROPRI PUNTI DI FORZA
• COMPONENTE SERVICE
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LA NOSTRA STORIA

Fatturato
87 mln €

2020
Fatturato
91 mln €

2019
Fatturato
73 mln €

2018
Fatturato
86 mln €

2021

2018
MindSphere World Italia - con la partecipazione di altri 17 partner, Nordmeccanica fonda 
in Italia (secondo paese in cui nasce dopo la Germania) l’associazione per lo sviluppo 
dell’ecosistema per l’Internet of Things. MindSphere è il sistema operativo che costituisce la 
base per il successo delle aziende ai tempi dell’Industria 4.0.

2019
Bonding Together: Nordmeccanica e COIM Group hanno unito le forze in una cooperazione 
mirata allo sviluppo di una tecnologia adesiva adatta a produzioni e prestazioni di qualità 
nell’accoppiamento di strutture ad alta barriera in imballaggi flessibili.

2020
Nordmeccanica ambasciatrice del Made in Italy: nel mese di febbraio si è tenuto un incontro 
tra la Dirigenza Aziendale e l’Ambasciatore Italiano in India (Vincenzo De Luca) al fine di 
consolidare i rapporti tra Nordmeccanica ed il panorama industriale indiano, nel quale 
l’Azienda opera da quasi vent’anni attraverso la propria sede di Mumbai.

2021
Nordmeccanica nel mese di luglio inizia le opere per la costruzione di un nuovo stabilimento a 
cento metri di distanza da quello storico di Via Dell’Orsina; 5.000 mq di nuovo stabilimento di 
cui 2.500 di produzione.
Nordmeccanica diventa ambasciatrice della “Fondazione Carta Etica del Packaging” e 
promuove una nuova cultura d’impresa etica e sostenibile. Gli Ambasciatori si fanno portavoce 
e promotori di una “cultura di sistema” verso un futuro più consapevole mettendo in rapporto 
obblighi e diritti che legano il momento della produzione con quello dell’utilizzo e consumo, 
soggetti che sono portatori di obblighi e soggetti che godono di diritti e aspettative.
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Il modello di corporate governance adottato dalla Holding è il sistema monistico (in inglese 
“one-tier system”) caratterizzato dalla presenza della Assemblea dei Soci, del Consiglio di 
Amministrazione (CdA) e del Collegio Sindacale (CS).

Il Gruppo Nordmeccanica è composto da 8 società controllate direttamente o indirettamente 
dalla capogruppo Cerfin S.p.A., quest’ultima con sede legale a Piacenza.

Collegio
Sindacale

Consiglio di 
Amministrazione Commercialista

SOCI

Famiglia Cerciello

GOVERNANCE2.

Cerfin SpA
(Italia)

100%

100%

100%Nordmeccanica  
Machinery Co. Ltd

(Shanghai - Cina)

100% 99,90%Nordmeccanica N.A. Ltd
(New York - USA)

Sales Real Estate Inc. 
(New York - USA)

A&M Reality Service LLC 
(New York - USA)

Nordmeccanica Spa
(Italia)

100% Nordmeccanica  
India Private Limited 

(India)

98% Nordmeccanica L.A. 
(Buenos Aires - Argentina)
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Il CdA, composto dal Presidente Antonio Cerciello e dai due Consiglieri (Vincenzo e Alfredo 
Cerciello), è investito dei più ampi poteri: indirizzo della gestione, valutazione di adeguatezza 
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

Al Presidente sono affidati poteri di sovraintendenza sull’attuazione delle delibere consiliari e 
delle strategie aziendali, e la rappresentanza legale della società.

All’Amministratore Delegato Vincenzo Cerciello sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e 
straordinaria amministrazione per decisioni in ambito tecnico commerciale.
 
All’Amministratore Delegato Alfredo Cerciello sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria 
amministrazione per decisioni in ambito finanziario.

COLLEGIO SINDACALE DI CERFIN SPA E NORDMECCANICA SPA:

•  dott. Paolo Arata
•  dott. Angelo Vola
•  dott. Riccardo Fornari

REVISORE DEI CONTI DI CERFIN SPA:

•  dott.ssa Claudia Ardesi

STUDIO ASSOCIATO DI DOTTORI COMMERCIALISTI CON FUNZIONE DI CONSULENZA 
AMMINISTRATIVA E CONTABILE:

•  Studio Montanari & Associati



14 BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021



15 BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021

Oggi Nordmeccanica ha raggiunto un altro importante obiettivo, avendo sviluppato molteplici 
iniziative atte ad attribuire all’azienda un ruolo sociale.
Infatti da diversi anni l’azienda ha sviluppato i seguenti progetti:

• MISURE VOLTE AL COINVOLGIMENTO  
E ALLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE: 
impegnare risorse per l’addestramento e la formazione permanente dei propri 
dipendenti e collaboratori.

• REALIZZAZIONE DI PRODOTTI DOTATI  
DI UNA PARTICOLARE VALENZA AMBIENTALE: 
contribuire alla tutela dell’ambiente riducendo le emissioni inquinanti, 
grazie alla progettazione di macchine ecosostenibili.

• CURA DEL RAPPORTO CON PARTNER COMMERCIALI E FORNITORI: 
scegliendo attentamente i propri interlocutori, e favorendo coloro che rispettano i diritti 
umani e adottano standard di eccellenza in materia di rispetto e tutela dell’ambiente.

• INTERVENTI NEI CONFRONTI DELLA COMUNITÀ: 
collaborare con scuole, università; sostenere i progetti delle organizzazioni 
no-profit attive nella propria comunità di riferimento con elargizione di contribuzioni 
per il sostegno di taluni casi di disagio umano.

• ELABORAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE: 
che non è un elenco di semplici operazioni di facciata, ma esprime la tensione 
positiva presente nell’impresa e garantisce maggiore sistematicità e capillarità  
alle iniziative che puntano a valorizzare tutti coloro che collaborano con noi.

• ELABORAZIONE DEL CODICE ETICO E DI CONDOTTA: 
questo documento è una carta dei diritti e doveri morali, utile per prevenire 
comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto 
del Gruppo.

NORDMECCANICA E IL RUOLO 
SOCIALE DELL’IMPRESA

3.
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Le tabelle ed i grafici seguenti illustrano la capacità del Gruppo di creare ricchezza e di ripartire 
la stessa tra le varie parti sociali coinvolte nei processi aziendali, siano esse i dipendenti, i 
fornitori, i finanziatori, la Pubblica Amministrazione o la collettività.

LA PERFORMANCE 
ECONOMICA

4.

RIPARTIZIONE VALORE AGGIUNTO 2021

Valore dell’indotto Piacenza

Valore dell’indotto Italia

Valore dell’indotto Estero

Valore attribuito ai dipendenti

Valore distribuito alla Pubblica Amm.ne

Valore attribuito alla collettività

Valore trattenuto in azienda

Valore riconosciuto ai finanziatori

Remunerazione del capitale

2%3%

0%

16%

8%

40%

9%
22%

0%
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Il valore aggiunto globale generato nel corso dell’esercizio in analisi è stato destinato 
prevalentemente:

•   alla rete dei fornitori (complessivamente pari al 70% del valore aggiunto 2021); 
•   alla remunerazione del personale dipendente, sotto forma di stipendi e salari, quote 

 di TFR e ad altri costi (16% del valore aggiunto 2021);
•   alla Pubblica Amministrazione sotto forma di imposte dirette, indirette e tasse  

 (3% del valore aggiunto 2021);
•   alla remunerazione del capitale investito (8,5% del valore aggiunto 2021).

Tale ricchezza, ripartita prevalentemente sul territorio Italiano, è stata generata da vendite 
avvenute per il 95% all’estero, come risulta dal seguente grafico del fatturato per area geografica, 
a dimostrazione della posizione di assoluta leadership nel mercato mondiale conseguita negli 
ultimi anni dal Gruppo.

FATTURATO 2021 PER CONTINENTE

RICAVI DI VENDITA

Italia

Europa

Nord America

Centro Sud America

Asia

Africa e Australia

26%

20%
5%

35%

9% 5%

Anno
2010

Anno
2009

Anno
2011

Anno
2012

Anno
2013

Anno
2014

Anno
2015

Anno
2016

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

Anno
2017

100.000.000

90.000.000

80.000.000

70.000.000

60.000.000

50.000.000

40.000.000

30.000.000

20.000.000

10.000.000

-
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Un’analisi a parte meritano gli investimenti effettuati dal Gruppo negli ultimi anni, volti da un lato 
al consolidamento della propria presenza sui mercati emergenti e dall’altro alla costante attività 
di ricerca e sviluppo tecnologico sia sulla gamma di produzione delle accoppiatrici che sulla 
nuova linea di produzione di metallizzatrici. 

INVESTIMENTI 2021

2%6%

6%

64%

9%

13% Area fabbricabile adiacente 
a via Ranza (PC)

Altri investimenti eseguiti sugli 
immobili

Prototipo UTL

Sito web, e-commerce

Software e hardware

Impianti e attrezzature per la 
produzione
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VALUTAZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE

Per Nordmeccanica le persone sono il cuore pulsante dell’organizzazione e dell’attività 
d’impresa; per questo motivo l’orientamento nella gestione dei rapporti con le risorse umane è 
quello di definire e continuare a migliorare la “Human Value Chain”, ovvero uno strumento con 
cui si possa identificare e valutare il contributo strategico di ciascun individuo nella catena di 
creazione del valore aggiunto aziendale. 

In particolare, nei prossimi anni il Gruppo punterà all’identificazione di un processo di valutazione 
in termini di:

•  efficienza nelle assunzioni;
•  efficacia dei processi di formazione;
•  progressiva fidelizzazione aziendale.

Uno dei maggiori punti di forza del Gruppo è l’eccellenza del capitale umano. La professionalità, 
l’abilità e la dedizione dei collaboratori hanno fatto di Nordmeccanica la realtà che è oggi. 
Per conseguire rapidamente i nuovi ambiziosi obiettivi strategici del Gruppo, anche nel corso del 
2021 sono state fatte nuove assunzioni ed è stata avviata per i giovani neoassunti una procedura 
di formazione interna all’azienda che li preparerà ad affrontare i propri compiti nello scenario 
non facile della globalizzazione. 
Negli ultimi otto anni le nuove assunzioni hanno superato le 134 unità.

LE RISORSE UMANE

2020
avevamo detto...

Si sarebbero 
organizzati corsi
 di formazione 

e aggiornamento 
destinati prevalentemente 

allo sviluppo IT

2021
...abbiamo fatto...

Corsi per collaudatori
e softwaristi dei 

macchinari di nostra 
produzione, corsi di 
automazione, corsi 
di digital innovation 

e Trade Finance

2022
...faremo

L’azienda programmerà 
corsi per la gestione 
delle questioni legate 
alle politiche di guida 
delle risorse umane

LA PERFORMANCE 
SOCIALE

5.
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Al 31 dicembre 2021 il Gruppo ha impiegato 273 dipendenti in 5 stabilimenti produttivi 
localizzati in Italia, Cina e Stati Uniti. Di seguito se ne evidenzia la ripartizione per qualifica e 
per area professionale.

Di seguito si fornisce il dettaglio delle assunzioni 2021 per area geografica:

DETTAGLIO ASSUNZIONI PER AREA GEOGRAFICA 2021

DIPENDENTI PER QUALIFICA 2021

DIPENDENTI PER AREA PROFESSIONALE

Indiana 1

Italiana 13

Anglosassone 1

Cinese 1

Totale complessivo: 16

17%

9% 4%
5%

12%

53%

Acquisti e Servizi Generali

Finanza, Amministrazione 
e Controllo
Innovazione e Sviluppo

Produzione

Servizio Assistenza Tecnica
Vendite

ImpiegatiDirigenti Operai

12

141 120

Totale complessivo: 273
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La selezione del personale si svolge in ossequio dei principi di pari opportunità e di rispetto delle 
diversità, privilegiando l’assunzione e lo sviluppo di risorse appartenenti alla comunità del paese 
in cui avviene la produzione dei macchinari.

Nei rapporti con le proprie risorse umane, il Gruppo predilige forme contrattuali stabili e di lunga 
durata, come mostra il seguente prospetto:

DIPENDENTI PER PROVENIENZA GEOGRAFICA

TIPOLOGIE CONTRATTUALI 2021

DETTAGLIO IMPIEGATI

Tempo determinato

Tempo indeterminato

8

265

Spagnola/Ispanofona

Italiana

Indiana

Cinese

Anglosassone

Altro

6

210

13

32

8

4

Totale complessivo: 273

27%

73%

Donne

Uomini
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Uno degli obiettivi che il Gruppo si è posto per gli anni a venire è quello di rafforzare la presenza 
femminile nell’organigramma, che oggi è limitata al settore impiegatizio di cui rappresenta il 27%.

Il prospetto dell’età media e quello dell’anzianità di servizio dei dipendenti evidenzia un ottimo 
grado di fidelizzazione aziendale ed un basso turnover. L’anzianità di servizio media è fortemente 
influenzata dalle numerose nuove assunzioni effettuate negli ultimi anni. 

Aging dipendenti Età media Anzianità di servizio media

Dirigenti 57 11

Impiegati 44 10

Operai 42 8

Media 44 10

Sul fronte della formazione, nel corso dell’anno 2021 è stato cospicuo l’impegno aziendale nella 
formazione “on the job” dei dipendenti, sia relativamente ai nuovi assunti sia per incentivare il 
percorso di crescita professionale delle persone già da tempo in organigramma.

Lo schema di incentivazione adottato dal management di Gruppo varia a seconda del 
ruolo ricoperto, senza alcuna discriminazione di razza, età, religione o condizione sociale 
e comprende l’assegnazione di premi in caso di raggiungimento di specifici obiettivi nonché 
una serie di benefit non monetari che integrano la componente retributiva (servizio sostitutivo 
mensa, assegnazione di auto aziendali, buoni carburante, convenzioni con negozi per sconti 
ai dipendenti, convenzioni con case di cura private, convenzioni con palestre e con centri 
diagnostici, oltre ad aumenti salariali gestiti tramite flexible benefits).

2020
avevamo detto...

Il progetto MindSphere
si è concretizzato 

in una serie di nuove 
possibilità di formazione
e crescita professionale 
rivolte specificatamente

al settore tecnico 
ed informatico

2021
... abbiamo fatto...

Partendo dalle 
specificità delle persone 

e dalle esigenze 
dell’organizzazione 
di cui fanno parte, 

abbiamo promosso corsi 
professionali aventi come 
finalità la valorizzazione 

del capitale umano

2022
... faremo

Verranno organizzati
corsi gratuiti di inglese 

ed Excel per tutti 
i dipendenti 

PRIVACY

Premesso che la riservatezza e la sicurezza delle informazioni sono oggetto di presidi specifici 
da parte del Gruppo, attraverso politiche interne, strumenti di segregazione degli accessi alle 
informazioni, nonché attraverso specifici accordi contrattuali con i soggetti terzi che eventualmente 
debbano accedere alle informazioni sensibili per migliorare ulteriormente il presidio in essere 
viene adottato, a partire dal 2021, un nuovo documento che sostituisce il precedente Master 
Policy e Privacy Governance. Si tratta del “Modello di Accountability” volto a documentare, 
personalizzare e monitorare il sistema di conformità privacy GDPR in ossequio a quanto previsto 
dal Regolamento UE 2016/679, nel 2018. 
Ci preme ricordare che è attiva la piattaforma “PrivacyBox” su cui sono caricati tutti i documenti 
della Privacy Aziendale.
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Conformemente ai requisiti di legge, Nordmeccanica dispone, a presidio delle tematiche di 
salute e sicurezza sul lavoro, di un servizio di prevenzione e protezione con responsabili e 
addetti sia presso la sede che presso le unità produttive periferiche. 

I compiti e le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono chiaramente definiti 
in tutte le unità organizzative aziendali attraverso un impianto di deleghe dal vertice aziendale 
alle funzioni di stabilimento. 

Il gruppo pone particolare attenzione a che ciascun lavoratore sia informato delle politiche 
aziendali in materia di salute e sicurezza, e adeguatamente addestrato per operare e svolgere 
le attività previste dalle proprie mansioni in piena sicurezza.
I dipendenti hanno a disposizione un’ampia gamma di dispositivi di protezione individuale (DPI) 
in relazione ai rischi specifici di mansione.

È stata automatizzata la distribuzione dei DPI con il sistema “ORSY MAT” Wurth che consente ai 
dipendenti il ritiro dei dispositivi mediante badge personale, con conseguente risparmio di tempo 
negli spostamenti dei lavoratori tra i reparti, creazione di un report riepilogativo dei prelievi, 
risparmio fino al 50% sul costo del materiale, e monitoraggio identificativo del corretto uso dei 
prodotti DPI.

Inoltre, è stata implementata una procedura standardizzata per l’analisi degli incidenti finalizzata 
all’individuazione delle cause dell’origine degli eventi. Gli esiti di tale attività di analisi sono 
diffusi all’interno dell’organizzazione attraverso un sistema di comunicazione interna che permette 
a ciascuna unità produttiva di verificare l’eventuale presenza di condizioni o criticità analoghe e 
pertanto di evitare, o quantomeno ridurre, la probabilità di accadimento di incidenti già occorsi 
in precedenza.

SALUTE E SICUREZZA

2020
avevamo detto...

Nel 2020 è stato 
completato l’adeguamento 

del deposito bombole 
nello stabilimento di Via 

Ranza a Piacenza

Posizionata segnaletica 
punti fumo

Realizzato parcheggio 
motocicli

2021
... abbiamo fatto...

È stato organizzato 
un corso per la tutela 

del lavoro in quota con 
dispositivi anti caduta

Sono stati dotati di 
piattaforme per lavoro 

in quota per il montaggio 
delle macchine, 

i lavoratori del reparto 
produzione

2022
... faremo

Verrà organizzato un corso 
per l’utilizzo di dispositivi
anti caduta “Sicurmote”

per utilizzo del carroponte

Per la Sala Demo verrà 
redatto un doc. di 
valutazione rischio 

esplosione ed incendio e 
verrà stesa una procedura 
interna di sicurezza per 
l’accesso dei visitatori

Anno
Indice di Frequenza

(n° infortuni ogni milione 
di ore lavorate)

Indice di Gravità
(giorni di assenza 

ogni mille ore lavorate)

Indice di Incidenza
(rapporto tra infortuni

e lavoratori ogni mille ore lav.)

2019 16,84 0,45 29,07

2020 8,33 0,59 13,89

2021 10,85 0,63 18,78

STATISTICA INFORTUNI ITALIA
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Rimangono al di sotto delle medie di settore gli indici del 2021 di Frequenza e Incidenza. Gli 
stessi sono stati analizzati dalla Direzione, sempre attenta ed impegnata negli investimenti per la 
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, anche se riguardanti eventi fortuiti.

Per l’anno 2022 si programmano:

•   redazione di specifica valutazione del rischio legata alle trasferte che comprenda
  il dettaglio dei rischi nella fase di viaggio, alloggio, trasferimento, etc...
•   predisposizione di area esterna per la ricarica dei carrelli elevatori per eliminare
  il rischio ATEX per la sede di via Ranza;
•   posizionamento di parapetto nell’area soppalco nel magazzino di Gariga;
•   integrazione aspirazione su miscelatore colle Sala DEMO;
•   Istruzioni operative ed utilizzo DPI Sala DEMO;
•   predisposizione area di saldatura con sistema aspirante;
•   verrà sviluppato un sito per allarme antincendio, è già stata realizzata una procedura 

che genera l’elenco di persone presenti in azienda recuperando le informazioni dal 
sistema di timbratura, dal gestionale e dai Totem per i lavoratori esterni.

Nell’ottica di mantenere rapporti corretti e trasparenti con tutti i dipendenti, il Gruppo ha stipulato 
contratti coperti da accordi collettivi, con il benestare degli organismi sindacali.
Nordmeccanica SpA risulta iscritta alla CONFAPI ed intrattiene relazioni industriali alimentate 
da processi di condivisione, coinvolgimento e compartecipazione dei dipendenti alle scelte 
aziendali.

GESTIONE DI EMERGENZA DA COVID-19

Dal mese di Febbraio 2020 si è dovuta affrontare l’emergenza COVID-19. 
L’azienda ha preso in carico tutti gli aspetti normativi correlati con puntualità, aggiornando e 
redigendo la documentazione necessaria:

•  specifico Addendum al documento di valutazione del rischio biologico;
•  protocollo aziendale conforme alle indicazioni del protocollo Aziende-Sindacati;
•  comitato con la partecipazione della Direzione, dei MC, degli RLS, il RSPP,  

e i rappresentanti sindacali per la condivisione delle linee guida aziendali;
•  gestione dei lavoratori fragili rispetto al rischio da COVID-19.

L’azienda ha inoltre messo in atto le seguenti misure di contenimento mantenute anche nel corso 
del 2021:

•  messa a disposizione di tutto il personale di mascherine chirurgiche;
•  installazione termoscanner per il controllo della temperatura all’ingresso di tutti i 

dipendenti ed esterni;
•  barriere plexiglas per gli uffici;
•  trasfertisti: mascherina FFP2 - gel piccolo da viaggio;
•  tampone a tutti i trasfertisti che rientrano dall’estero prima del ritorno in azienda;
•  collocati nr.11 dispenser automatici gel mani in prossimità dei punti ristoro e nell’area 

sala riunione;
•  garantita la fornitura di gel mani e di guanti monouso;
•  i distributori di bevande e snack e le attrezzature condivise (stampanti, etc...) sono stati 

dotati di spray igienizzante per le pulsantiere e le mani;
•  gli orari di ingresso e uscita del personale sono stati differenziati;
•  informative varie: depliant “lavarsi le mani”, comunicazione “mascherina indossata 

sempre”, sensibilizzazione ad evitare assembramenti in zona ristoro, zona timbratura, 
spogliatoi (dove si può accedere una persona alla volta), etc...

•  mensa: previsti tre turni; acceso esclusivo alla mensa del personale Nordmeccanica per 
evitare assembramenti in zona cassa; riduzione n° posti a sedere, montato tendone per 
separare il personale Nordmeccanica dai clienti esterni; installazione plexiglass sui tavoli;

•  pulizie più frequenti;
•  sanificazioni in seguito all’individuazione di positivi; sanificazione generali delle 3 sedi;
•  messa a disposizione, tramite corsie preferenziali, 1° e 2° dose di vaccino anti-Covid 

tramite la medicina del lavoro;
•  aggiornamento protocollo verifica validità green-pass;
•  opportunità per i dipendenti di sottoporsi a tampone in caso di contatti con colleghi 

positivi; immediata sanificazione delle aree aziendali di appartenenza in caso di rilievo 
casi positivi.
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QUALITÀ E INNOVAZIONE

Il Gruppo Nordmeccanica corre al fianco dei propri clienti per raccogliere quotidianamente 
le crescenti problematiche che il mercato globale impone. Qui l’innovazione è da sempre 
una priorità per lo sviluppo e la crescita sostenibile, con particolare attenzione per la tematica 
ambientale, per la quale i macchinari solventless rappresentano una soluzione d’eccellenza. 

Affidabilità, performance e flessibilità di configurazione sono i punti di forza dell’approccio 
Nordmeccanica al mercato del converting.
Il Gruppo continua a sviluppare progetti “on demand” con i propri clienti, a dimostrazione della 
naturale vocazione dei prodotti Nordmeccanica alla soddisfazione delle più svariate esigenze 
del cliente, per cogliere sempre meglio sfide ed occasioni di mercato. Infatti, ogni singolo 
elemento che compone le istallazioni Nordmeccanica viene modulato, in fase di progettazione, 
onde assicurare la più alta integrazione funzionale ed operativa.

Per garantire la qualità e la sicurezza dei propri prodotti, il Gruppo pone la massima attenzione 
a tutte le norme che regolano il settore e l’intera filiera produttiva.

Grazie all’impegno costante di 33 persone che lavorano nella Ricerca e Sviluppo e di 48 addetti 
al Servizio di Assistenza post-vendita Nordmeccanica è in grado di supportare i clienti con la 
massima incisività e competenza.

Ecco spiegato il passaggio dalle 300 macchine del 1998 alle oltre 3.500 unità nel 2021, con 
un livello di loyalty dell’acquirente testimoniato dalla crescente richiesta di nuovi macchinari da 
parte di clienti consolidati.

LE RELAZIONI CON LA RETE COMMERCIALE

Il Gruppo Cerfin Nordmeccanica può oggi definirsi un partner globale grazie alla propria rete 
capillare di 49 agenti internazionali e di qualificate rappresentanze in oltre 87 paesi ed al 
proprio servizio di supporto tecnico diretto che copre Argentina, Sud America, Russia, Iran, 
India, Cina e tutto il Sud Est Asiatico.
Con questi partner commerciali il Gruppo adotta una politica trasparente, orientata alla creazione 
di rapporti di lungo periodo, alla tempestività nella soluzione dei problemi dei clienti tramite la 
fornitura ed il montaggio di ricambi certificati.

LE RELAZIONI CON I CLIENTI

LA NUOVA LINEA DI METALLIZZATRICI VACUUM

Il 16 maggio 2014 in occasione del summit internazionale del converting tenutosi a Piacenza, 
è stato inaugurato il nuovo stabilimento dedicato alla produzione di metallizzatrici NordMet 
Vacuum.
Questa nuova gamma di prodotti, completamente riprogettata per consentire dei cicli di lavoro 
incredibilmente veloci minimazzando scarti e consumi energetici, va a completare la linea di 
prodotti esistente, che rappresenta il core business aziendale, costituito da macchine per la 
spalmatura e l’accoppiamento di film flessibili.

DOW WORKSHOP & DEMO DAL VIVO
IPAWCK - IMA 2018 - “THERE’S MORE IN 90 MINUTES”

Il 30 ed il 31 maggio 2018, mentre a Milano si svolgeva la fiera IPACK-IMA, presso la sede 
di Nordmeccanica si è tenuto un workshop parallelo con dimostrazione live della rivoluzionaria 
tecnica di laminazione, nata dalla combinazione vincente della tecnologia di adesivo ultrarapido 
SYMBIEX di Dow con l’innovativa linea di laminazione Duplex One Shot di Nordmeccanica, 
che ha ridefinito la laminazione degli imballaggi, consentendo tagli in 90 minuti e miglioramenti 
dell’efficienza di conversione.

Nordmeccanica offre quindi nuove opportunità applicabili su una gamma più ampia di materiali, 
ora disponibile anche per la laminazione di film barriera (foglio di PET), PET metallizzato e carta.
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UNA SERIE DI EVENTI NORDMECCANICA IN DIRETTA STREAMING, DOVE LE 
MACCHINE, GLI IMPIANTI E LA TECNOLOGIA SONO PROTAGONISTI.

LIVE STREAMING EVENTS

Vetrine del Made in Italy, nate come reazione al lungo blocco delle manifestazioni fieristiche, 
causa COVID-19, sono gli eventi Live che hanno consentito a Nordmeccanica di raggiungere 
700 Clienti in tutto il mondo.

Gli appuntamenti dello scorso anno, tre episodi che ricordiamo nei collegamenti del:

•  7 Luglio 2020 diretta via satellite dallo stabilimento di Gariga;
•  14 Luglio 2020 diretta via satellite dallo stabilimento di Piacenza - Via Dell’Orsina;
•  14 Ottobre 2020 diretta via satellite dallo stabilimento di Piacenza - Via Ranza  

(reparto metallizzatori).

Hanno avuto un seguito con i due episodi del 2021:

•  4° episodio - 25 maggio 2021 - collegamento che ha visto la partecipazione del 
Ministro dello Sviluppo Economico (MISE) Giancarlo Giorgetti. Sono stati presentati 
aggiornamenti tecnologici di DUPLEX COMBI LINEAR;

•  5° episodio - 18 novembre 2021 - ha visto la presentazione della nuova tecnologia 
dedicata agli imballaggi anticontraffazione per gli alimenti. Nuove soluzioni finalizzate 
alla realizzazione di immagini traslucide (simili agli ologrammi delle carte di credito) 
su di una parte dell’incarto, consentendo al consumatore di verificare l’originalità del 
prodotto acquistato, anche on line. 

NORDMECCANICA - EVENTI 2021
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LA RETE DELL’INDOTTO

Il Gruppo Cerfin - Nordmeccanica crea indotto per circa 63 milioni di euro, dando lavoro 
prevalentemente al territorio Italiano ed in particolare alla realtà piacentina in cui Nordmeccanica 
affonda le proprie radici.

Consapevole del fatto che certi risultati d’eccellenza si possono raggiungere solamente con 
la piena collaborazione della propria “supply chain”, Nordmeccanica negli ultimi anni si è 
sempre più impegnata nella sensibilizzazione dei propri partner sull’adozione di comportamenti 
responsabili, che tengano conto di valori etici quali:

•  il rispetto dei diritti umani;
•  l’attenzione alle tematiche ambientali;
•  il risparmio energetico;
•  la trasparenza nelle relazioni d’affari.

QUALITÀ E INNOVAZIONE

Inoltre, Nordmeccanica ha costantemente sollecitato i propri fornitori nella ricerca di soluzioni 
sempre migliorative in termini di qualità, innovazione e sperimentazione tecnologica. I feedback 
positivi ottenuti negli ultimi anni sono un valido motivo per continuare ad investire su strumenti di 
questo tipo anche nei prossimi anni.

LE RELAZIONI CON I FORNITORI

Valore dell’indotto Piacenza

Valore dell’indotto Italia

Valore dell’indotto Estero

10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000-
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LA RESPONSABILITÀ SOCIALE

Il Gruppo è da tempo impegnato in prima linea a sostegno del territorio attraverso iniziative 
sociali, sportive ed umanitarie. 
Lealtà, coraggio, sfida ai propri limiti, tenacia, senso dell’appartenenza e rispetto delle regole: 
questi sono i valori in cui Nordmeccanica crede e che hanno portato la stessa ad impegnarsi 
nello sport come veicolo di socializzazione e di comunicazione, nazionale ed internazionale.
Si ricordano con orgoglio i risultati conseguiti nel campionato di pallavolo di massima serie, dove 
Nordmeccanica ha conseguito due Scudetti, due Coppe Italia e due SuperCoppe Italiane (nelle 
stagioni 2012-2013 e 2013-2014).
Ma quella pallavolistica non è l’unica passione di Nordmeccanica: infatti il Gruppo sponsorizza 
anche la Ferrari 488 GT3 E Ferrari 488 GTE PRO che nel 2021, e più precisamente il 22 
agosto, si è assicurata la doppietta per il team AF Corse, Ferrari e i suoi partner, alla 24 ore di 
Le Mans nella classe LMGTE PRO con Alessandro Pier Guidi/James Calado/Come Ledogar e 
nella classe LMGTE AM con François Perrodo/Nicklas Nielsen/Alessio Rovera.

Di seguito sono riepilogate alcune delle iniziative sportive realizzate, nel 2021, con il contributo 
di Nordmeccanica:

• VIRTUS PIACENZA ASS. POLISPRTIVA DILETT.CA (CALCIO DILETTANTISTICO)

• FERRARI 488 ITALIA DELLA AF CORSE - NORDMECCANICA

• A.D.S. PIACENZA BASEBALL

• GAS SALES PIACENZA VOLLEY

• ASD TEAM PERINI BIKE

• ASSOCIAZIONE NIBBIANO & VALTIDONE ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA

• ASSOCIAZIONE AMICI DEL CAPITOLO (CAMPO BEACH VOLLEY)

Infine, per quanto riguarda le iniziative di tipo umanitario e culturale realizzate nel 2021 con il 
contributo di Nordmeccanica, si segnala il consueto sostegno diretto alle seguenti associazioni: 
 

• MAMME DELLA SPERANZA C/O SUORE DELLA PROVVIDENZA DI MONS. TORTA

• ASSOCIAZIONE INSIEME PER L’HOSPICE ONLUS - CASA DI IRIS - PIACENZA

• ASSOCIAZIONE PROGETTO VITA - DAE

• PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA

• ASSOFA PIACENZA 

• CASA DEL FANCIULLO DI PIACENZA

• ASD SPECIAL DREAM TEAM - SPORT PER PERSONE DISABILI

•  FONDAZIONE TELETHON

• ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE INDUSTRIALE G. MARCONI

• ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI  

A. CASALI - PIACENZA  

Nordmeccanica opera da sempre in accordo con il principio secondo cui è responsabilità 
morale dell’azienda contribuire positivamente al benessere della comunità in cui si è radicata la 
produzione, stabilendo un rapporto di collaborazione con le autorità locali che la rappresentano.
Inoltre, il Gruppo richiede ai suoi dipendenti di tenere un comportamento socialmente responsabile, 
rispettando le culture e le tradizioni di ogni paese in cui si intrattengono scambi commerciali.

LE RELAZIONI CON IL TERRITORIO
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Nordmeccanica negli anni ha fatto del rispetto per l’ambiente un fattore strategico di competitività 
e sostenibilità del proprio business, ponendo attenzione all’impatto ambientale lungo l’intero ciclo 
di vita del proprio prodotto.

Sul finire degli anni Settanta, Nordmeccanica ha intrapreso un percorso di innovazione avente 
per obiettivo la riduzione dell’impiego di energia elettrica nel processo di conversione dei 
substrati flessibili attraverso l’uso esclusivo di adesivi solidi: la tecnologia SolventLess.

Alla base di questo processo sta l’intuizione che resine mescolate con appositi co-reagenti 
attivino una reazione a catena che trasforma la sostanza adesiva dallo stato liquido a quello 
solido senza l’utilizzo di alcun solvente.

Nel 1992 Nordmeccanica ha presentato al mercato mondiale una macchina incredibilmente 
compatta, denominata Simplex, in grado di soddisfare tutte le esigenze di un singolo operatore 
con una notevole capacità produttiva e consumi energetici sorprendentemente bassi. La famiglia 
Simplex si è poi sviluppata in numerosi modelli differenti e oggi rappresenta circa il 50% del 
turnover di Nordmeccanica e più del 55% del mercato mondiale di macchine laminatrici adesive 
senza uso di solventi.

LA SFIDA AMBIENTALE: MACCHINARI SENZA SOLVENTI 
E A BASSO CONSUMO ENERGETICO

LA PERFORMANCE 
AMBIENTALE

6.

CICLO DI VITA ECOEFFICIENTE

Smaltimento
e riciclo
dei prodotti

Riduzione 
dei consumi 
energetici

Processi 
produttivi 
ecosostenibili

Ricerca, sviluppo 
e innovazione

Progettazione
“Client 

Oriented”

Approvvigionamenti 
responsabili
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Nel 2009 è stata introdotto il modello One-Shot, la prima laminatrice commerciale in grado di 
accoppiare 3 strati in solventless in un unico passaggio, consentendo l’abbattimento dei costi 
diretti di produzione (energia e materie prime) fino al 30% rispetto ai processi produttivi fino ad 
allora utilizzati.

Infine, nel 2014 è stato realizzato il progetto Cold Seal, che permette la riduzione degli scarti 
durante la fase iniziale del processo di produzione.

Oggi l’intera gamma di prodotti Nordmeccanica è caratterizzata dalla massima efficienza 
energetica e dalle minori emissioni ambientali del settore. Tali vantaggi sono raggiunti nel rispetto 
del più elevato livello di produttività e di qualità di risultato registrabile sul mercato di riferimento.

Siamo oggi fieri di sottolineare le partnership con colossi della chimica come Henkel e DowDuPont 
e dell’automazione come Siemens per le innovazioni 4.0 per la realizzazione di macchine ad 
automazione integrata.

Con l’introduzione del nuovo tablet industriale Siemens, abbiamo ottenuto una macchina 
“parlante” che, grazie alla possibilità di effettuare un controllo remoto, abbrevia i tempi di 
intervento e consente di attivare la manutenzione preventiva.
Siamo orgogliosi di poter dare risalto al potenziamento di questo strumento industriale, già in uso 
in Nordmeccanica, che grazie alla nuova app, appositamente sviluppata da Siemens (Siemens 
ITP1000), ha consentito la realizzazione di una apparecchiatura in grado di fornire indicazioni 
semplici, complete e precise. 
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TRIPLEX SL ONE SHOT

Questa è una delle macchine compatte Nordmeccanica presentate durante le dirette streaming 
dei “Nordmeccanica Events” a oltre 1100 clienti selezionati, nel luglio 2020. La tecnologia 
One Shot permette di incollare tre strati di film in un unico passaggio con tempi di lavorazione 
ridotti del 50%, riduzione degli scarti e abbattimento dei consumi energetici dell’80% rispetto ai 
macchinari tradizionali presenti sul mercato.

In particolare, offre la possibilità di assemblare strati di materiale per l’imballaggio flessibile 
come film plastici, carta alluminio, utilizzando adesivi speciali a rapida polimerazione senza 
impiego di solventi (sviluppati in collaborazione con Dow Chemical). La nuova macchina nasce 
con la tecnologia 4.0 e permette di accedere via tablet a tutti i controlli, il settaggio automatico 
e la connessione da remoto.

PREMIO INNOVAZIONE SMAU 2019

Nel 2019, in stretta collaborazione con Siemens, in aggiunta agli sviluppi propri di Mindsphere, 
è stato creato per un Cliente Italiano un tablet per la realtà aumentata.
L’esigenza da colmare era fondamentalmente quella di avere un dispositivo portatile che 
consentisse l’identificazione delle varie aree di lavoro, (macchine e sotto macchine).
Nasce così: - Industrial Tablet PC SIMATIC ITP1000. 
Tale Tablet con realtà aumentata ha ottenuto il Premio Innovazione 
SMAU 2019.  

UNA BILACCATRICE DI PROPORZIONI TITANICHE
UN PRIMATO DI ALTA TECNOLOGIA 4.0

Fiore all’occhiello di Nordmeccanica per il 2017 è la realizzazione della macchina più grande 
mai costruita dal ns Gruppo: la Bilaccatrice 2300 alta otto metri, lunga 50 e larga 10. 

Essa consente la spalmatura di lacche speciali su entrambi i lati di una pellicola di poliestere, 
accoppiata poi ad una carta stampata di finto legno. Il prodotto ottenuto può essere impiegato per 
la realizzazione di rivestimenti di finto legno per l’industria dei mobili e per quella dell’automobile.

La bilaccatrice è frutto di un alto grado di personalizzazione, secondo le esigenze del cliente. 
Prodotto “tailor-made”: un mix di alta tecnologia e di maestranze fra le più preparate. 
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POWER-MET 29F - ALTI VALORI DI PRODUTTIVITÀ 
ALL’INSEGNA DELLA SOSTENIBILITÀ

Presentata durante il “Nordmeccanica Events” di ottobre, in diretta streaming dallo stabilimento 
di Piacenza - Via Ranza - Divisione Metallizzatori, la macchina consente di ottenere una serie di 
materiali che, opportunatamente trattati, permettono di avere imballaggi finali riciclabili.

Con questa procedura si deposita alluminio fuso sul plastico ottenendo le stesse proprietà di 
un alluminio vero e proprio (es: confezioni per il caffè) con un effetto barriera per proteggere il 
prodotto alimentare, ma allo stesso tempo con la possibilità di riciclare la confezione.

LA SEMPLICITÀ COME VALORE

Nordmeccanica fa della semplicità la sua parola chiave o, per dirla alla Leonardo Da Vinci, 
“La semplicità è l’estrema perfezione”. Per questo il Gruppo si è sempre impegnato nel rendere 
semplici i processi elettronici e meccanici che compongono macchine ad altissima precisione, 
conquistando mercati per definizione complessi, quali il settore farmaceutico e quello dei pannelli 
solari. 

Queste sono soltanto alcune delle applicazioni che Nordmeccanica propone ai propri clienti, 
conducendoli per mano fino alla scoperta che innovazione e semplificazione non sono affatto 
inconciliabili ma anzi solo rendendo la fruizione della tecnologia più agevole è possibile rendere 
sostenibile il sistema produttivo industriale.

La nuova vera sfida è quella della sostenibilità, che coinvolge l’intera filiera del packaging, dalla 
materia prima, ai costruttori di macchine e al cliente finale, con l’obbiettivo di arrivare al recupero 
totale della confezione utilizzata entro i prossimi anni.
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RESPONSABILITÀ AMBIENTALE

Nell’ottica di sviluppare una politica energetica che porti ad un uso sempre più efficiente 
dell’energia ed al risparmio delle risorse ambientali, il Gruppo si sta dotando di uno strumento 
di controllo che consideri, tramite la comparazione e l’analisi dei consumi, informazioni utili per 
massimizzare l’eco-sostenibilità del processo produttivo in termini di:

• riduzione dei consumi unitari (ovvero in rapporto alla quantità di macchine prodotte) di 
gas metano, energia elettrica e acqua;

• diminuzione della quantità di rifiuti prodotta, tramite il recupero, ove possibile, dei 
bancali in legno, della carta e delle bobine;

• contenimento delle emissioni atmosferiche tramite il progressivo rinnovo dell’intero parco 
auto aziendale.

Di seguito si dà evidenza dei principali risultati ottenuti.

Consumi gas metano per unità prodotto (M3)

SINTESI DEI PRINCIPALI INDICATORI AMBIENTALI PER L’ITALIA

Consumi energia elettrica per unità prodotto (kWh)
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CONSUMI ENERGETICI DIRETTI E INDIRETTI ITALIA

CONSUMI 2021 CONSUMI 2020 CONSUMI 2019

Totali Per unità
di prodotto Totali Per unità

di prodotto Totali Per unità
di prodotto

Gas metano m3 211.708 1.283 188.149 1.307 198.239 1.224 

Energia elettrica kWh 1.019.380  6.178 1.050.610  7.296 1.137.772  7.023 

Acqua mc 6.590 40 9.046 63 5.759 36 

Il parco veicoli risulta oggi prevalentemente composto da autovetture di classe Euro 6 dalle 
contenute emissioni di CO2; i seguenti grafici ne evidenziano la significativa riduzione sia in 
valori assoluti che per km. percorso:

EMISSIONI DI CO2 PER KM PERCORSO
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