
evento

Alle aziende del make-up,
una ventina di imprese
italiane ed estere hanno
presentato le loro
più recenti e significative
innovazioni tecnologiche.
Gli spazi di networking.

POLO DELLA COSMESI Una formula rivoluzionaria che si è svolta a Crema Diesel di Bagnolo Cremasco

n Italia è stato organizzato per la
prima volta e si è prefisso di di-
ventare un appuntamento fisso. Il
nome già dice tutto - «Polo Inno-

vation Day» - e la formula è quanto di
più efficace e rivoluzionario ci possa
essere: specialisti ed esperti di azien-
de leader - nazionali ed estere - al ser-
vizio dell’intera filiera cosmetica
hanno presentato le loro innovazioni
più recenti e significative. La location
scelta è stato lo showroom Mercedes
Benz - Crema Diesel di Bagnolo Cre-
masco. L'organizzazione è stata del
Polo Tecnologico della Cosmesi e
l’evento si è svolto giovedì 10 no-
vembre, dalle 9 fino a pomeriggio
inoltrato.
Vi hanno partecipato più di 60

aziende aderenti al Polo. Venti i “for-
nitori” strategici. L’incontro ha fun-
zionato in questo modo. Ognuno dei
“fornitori” aveva a disposizione dieci
minuti per presentare la sua innova-

«Polo innovation day»: i leader
tecnici per la filiera cosmetica

I



zione. Alle aziende del Polo era stata
fornita una dettagliata scaletta, in mo-
do da conoscere anzitempo l'inter-
vento che più interessava e quindi
prendervi parte.

Successivamente alla presentazio-
ne “pubblica” era possibile, negli
spazi di networking creati, dar vita al
confronto “riservato” tra fornitore e
azienda. Per agevolare questa secon-
da fase era possibile prendere preven-
tivamente appuntamento attraverso
un’applicazione che era stata apposi-
tamente creata o consultare il sito in-
ternet, anche in questo caso creato ad
hoc.

Era stata annun-
ciata la presenza del
professore Vincen-
zo Baglieri, docen-

te SDA Bocconi. «L’offerta italiana
di cosmetici è riconosciuta nel mon-
do per l’innovazione dei prodotti e la
dinamica di servizio delle imprese
produttrici. Il settore cosmetico -
make up e skin care - sta cambiando e
si rende quindi sempre più necessario
creare spazi di networking per agevo-
lare l’incontro tra fornitori strategici e
terzismo avanzato. Le nostre eccel-
lenze, in particolare i terzisti e i pro-
duttori di packaging primario, vivono
e crescono ad una sola condizione,
innovare, in ogni ambito tecnico,
quindi del prodotto e nei processi in-
dustriali; le sfide globali ci stimolano

a trovare sempre nuove soluzioni e
queste iniziative sono indispensabili
anche per fare un percorso di crescita
e miglioramento assieme. L’occasio-
ne mi ha permesso quindi di presen-
tare, il - “Polo Innovation Day” -, un
evento unico che considero di grande
interesse per specialisti ed esperti di
aziende del settore cosmetico nazio-
nali ed estere. Sono orgoglioso di
avere proposto questa iniziativa, certo
che sarà la prima di tante altre, che
punta alla valorizzazione dell’eccel-
lenza del made in Italy della cosmeti-
ca» ha commentato il presidente del
Polo Tecnologico della Cosmesi,
Matteo Moretti.

Alcune aziende
del Polo della cosmesi
a Cosmoprof Asia
Un evento quello di Crema cele-

brato pochi giorni prima del Cosmo-
prof Asia 2016 dove c’era un'area de-
dicata alle tendenze del mondo
beauty, con le aziende e i marchi più
originali e innovativi per tutti i setto-
ri: Packaging e Contract Manufactu-
ring, Profumeria e Cosmesi, Green,
Estetica, Capelli, Nail e Accessori. A
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questo evento partecipano anche al-
cune aziende del Polo della cosmesi,
e alcune di queste sono proprio cre-
masche. Anche in questo caso, le
aziende espositrici sono state selezio-
nate secondo il livello di internazio-
nalità̀ del loro business, l’innovazio-
ne che caratterizza i loro marchi e l'a-
desione a criteri di sostenibilità̀ azien-
dale della loro produzione.

All’interno di Extraordinary Gal-
lery di Cosmoprof Asia erano presen-
ti un’area stampa e una lounge riser-
vata dove le aziende espositrici po-
tranno incontrare, per incrementare le

loro opportunità̀ di networking e di
business, stampa e buyer internazio-
nali, selezionati all’interno dell’Inter-
national Buyer Programme. E uno
spazio a sezioni di approfondimento
sui prodotti del mercato del lusso, i
trend e le analisi economiche, con il
contributo di centdegrés.

Tante le iniziative che erano in pro-
gramma. Per esempio, uno studio sul
valore del made in France, dal titolo
«Made in France». Beautystreams ha
presentato uno studio sulla clientela
asiatico-americana, Asian Ameri-
cans. Infine il focus sui consumatori

statunitensi con Let’s Get Extraordi-
nary-What Extraordinary Means to
the US Beauty Consumer, a cura di
The Benchmarking Company.

Tra le aziende partecipanti, trovia-
mo anche alcune aziende italiane, e di
queste alcune fanno parte del Polo
della cosmesi e, ancora di queste, tro-
viamo imprese del nostro territorio:
Art Cosmetics Srl, Baralan Interna-
tional, Biofarma SpA , Chromavis
Fareva, Farmen ICD SpA Gamma &
Bross SpA, Kaaral Srl, Omnicos
Group Srl , Pennelli Faro Srl, Regi
Srl

VViittttoorriiaa CCiicccchheettttii ddeellllaa RReeggii;; 
DDoommeenniiccoo ee MMaarrccoo CCiicccchheettttii
ddii OOmmnniiccooss.. EEnnttrraammbbee
llee aazziieennddee ppaarrtteecciippaannoo
aall CCoossmmoopprrooff AAssiiaa..




