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COMUNICATO STAMPA 

 

Nordind Spa ha presentato il rendiconto delle attività svolte nel corso del 2012, le aziende del 

territorio crescono e si insediano nelle Aree Industriali Attrezzate della provincia di Vercelli.  
 

Vercelli, 17 dicembre 2012 

 

Nordind S.p.A., società specializzata in realizzazione e gestione di aree attrezzate per 

l’insediamento di attività economiche e produttive nei territori delle province di Vercelli e di Biella, 

ha presentato il resoconto delle attività svolte nel 2012 e le prospettive per il prossimo anno nel 

corso di una conferenza stampa tenutasi presso la sede di Confindustria Vercelli Valsesia. 

 

Nonostante la crisi che trasversalmente ha interessato tutti i settori produttivi e che ha connotato 

l’intero anno Nordind Spa ha agevolato l’espansione di imprese della provincia di Vercelli che 

recentemente hanno acquisito lotti di aree industriali attrezzate per realizzare nuovi stabilimenti. 

 

In particolare, nell’Area Industriale Attrezzata di Vercelli, si insedieranno i nuovi stabilimenti di 

Alba Tetti Srl, Marco Gomme e Caffè Rojto Srl, aziende già operanti nel territorio del capoluogo 

ma con importanti programmi di crescita e differenziazione produttiva che implicano la 

rilocalizzazione in aree adeguatamente attrezzate e in unità immobiliari dimensionalmente 

adeguate. 

 

A Crescentino Nordind Spa ha realizzato e gestisce un area industriale ove si insedierà la Due Esse 

Snc che ha in programma un importante processo di ampliamento aziendale a seguito 

dell’investimento in fase di completamento della IBP Spa – Gruppo Mossi e Ghisolfi – che 

diventerà operativo nel corso del 2013 e genererà un indotto di notevole importanza con 

conseguenti ricadute anche in termini di nuovi insediamenti produttivi o di ampliamento dei 

preesistenti sul territorio di Crescentino. 

 

A Trino l’area industriale Nordind, a dieci anni dalla sua realizzazione, ospiterà la prima azienda: la 

Edile Lorio in un area potenzialmente molto attrattiva per gli insediamenti produttivi stante il 

prezzo di cessione particolarmente conveniente. 

 

A Gattinara, infine, l’ultimo lotto di terreno ancora disponibile nell’area industriale è stato ceduto 

all’impresa Carabotto Francesco operante nel settore edile. 

 

All’incontro era presente l’intero Consiglio di Amministrazione presieduto da Luca Lisco 

coadiuvato dall’Amministratore Delegato Luigi Bruno. Gli altri amministratori sono Claudio Gherzi 

che è anche vice presidente della società, Mauro Boano e Mario Mantovani. 
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L’incontro ha altresì ospitato Paolo Marchioni, Ppresidente di Finpiemonte Partecipazioni Spa che è 

il principale azionista di Nordind in qualità di detentore delle più importanti partecipazioni della 

Regione Piemonte e Carlo Mezzano, direttore di Confindustria Vercelli Valsesia.  

 

“Sono particolarmente soddisfatto di quanto fatto durante il mio primo anno di presidenza della 

società” – ha affermato Luca Lisco – “ in quanto nonostante il periodo certamente non favorevole 

siamo riusciti ad accompagnare le imprese nei loro processi di rilocalizzazione ed ampliamento con 

indubbi risvolti favorevoli dal punto di vista occupazionale. Anche il 2013 si prospetta per Nordind 

come un anno positivo con iniziative di ampliamento dei siti che gestiamo nell’ottica di ospitare 

nuove iniziative imprenditoriali”. 

      

 


