
opportunità

Dei 91 progetti candidati
da tutta la Regione, solo
45 sono ammissibili. E noi
ci siamo dentro. Ora c’è
la fase negoziale. Il nostro
progetto prevede 9 milioni
di investimento: richiesta
alla Regione di 4,5 milioni.

SELEZIONI Ha superato il primo step il progetto AD.COM per il cluster cosmetico. Ottimo lavoro di REI

l percorso degliAccordi di Ricer-
ca e Innovazione di regione
Lombardia procede spedito con
una prima esclusione di 46 pro-

getti su 91, giunti da tutto il territorio
regionale. Il progetto cosmetico AD-
COM – Advanced Cosmetic Manu-
facturing, è tra i 45 progetti ammissi-
bili che sono stati approvati con de-
creto n. 946 del 31 gennaio 2017. I
progetti riguardano diversi settori:
manifatturiero avanzato, industria
agroalimentare, smart cities e com-
munities, industria della salute.
Dalla prima scrematura è partita

un’ulteriore valutazione di merito che
porterà, con successivo provvedi-
mento, alla graduatoria dei progetti
ammessi alla fase negoziale.
Tale fase si concluderà con la sotto-

scrizione degli accordi esecutivi en-
tro il 30 maggio 2017. Per realizzare

questi accordi, regione Lombardia in-
veste quaranta milioni (40) di euro a
fondo perduto. Gli investimenti servi-
ranno per sostenere innovazioni sia di
prodotto che di processo.

I progetti presentati alla chiusura
dei termini previsti dalla call erano
91, circa la metà hanno superato la
stringente analisi dei valutatori. I 45
progetti promossi sono caratterizzati
da un solido partenariato tra piccole,
medie e grandi imprese e centri di ri-
cerca e/o università. Ben 276 i sog-
getti (di cui 181 imprese e 95 organi-
smi di ricerca) che si sono dichiarati

disponibili ad investire 279 milioni di
euro in ambiti diversificati che spa-
ziano dalle industrie creative e cultu-
rali, a quella della salute, al manifat-
turiero avanzato, all’agroalimentare,
alle smart cities e communities.

La legge 29/2016, denominata
«Lombardia è Ricerca e Innovazio-
ne», entra così nella sua fase di con-
creta esecutività, culminerà con la sti-
pula dell’Accordo tra Regione Lom-
bardia e i partenariati titolari dei pro-
getti. Gli Accordi per la Ricerca na-
scono con il preciso obiettivo di tra-
sferire i risultati della ricerca tecnico-
scientifica al mondo produttivo, sul
mercato. Il decreto e l’allegato saran-
no pubblicati sul BUR n. 5 – Serie
Ordinaria del 3 febbraio 2017.

Il progetto AD-COM
Il progetto AD-COM, Advanced

Cosmetic Manufacturing, è stato can-

Ottimo avvio: lottiamo con tanti
colossi industriali. Coraggio!

I PROGETTO ADVANCED
COSMETICS MANIFACTURING
DDaa ssiinniissttrraa,, IIllaarriiaa MMaassssaarrii ((ddiirreettttoorree ddii RReeii--
RReeiinndduussttrriiaa && IInnnnoovvaazziioonnee)),, ee RReennaattoo AAnnccoorroottttii 
ddii AAnnccoorroottttii CCoossmmeettiiccss SSppaa,, uunnaa ddeellllee mmaaggggiioorrii
iimmpprreessee ccoossmmeettiicchhee ddeell nnoossttrroo tteerrrriittoorriioo..
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didato a valere sulla Call di Regione
Lombardia per Accordi di Ricerca,
Sviluppo e Innovazione, lo scorso
settembre 2016.
Il progetto prevede un investimento

di oltre 9.400.000 euro e una richiesta

di finanziamento re-
gionale di 4.500.000
euro.
Attraverso un’a-

zione propulsiva e
aggregante dell’As-
sociazione Indu-
striali di Cremona,
alcune tra le aziende
leader della filiera co-
smetica (Ancorotti
Cosmetics, Lumson,
Omnicos Group, Re-
gi ed Eurofins Bio-
lab) hanno sviluppato

un partenariato per attività di ricerca,
sviluppo e innovazione in ambito di
manifatturiero avanzato, in collabo-
razione con due Università (Politec-
nico di Milano e Università degli Stu-
di di Milano) e la regia di REI-Rein-

dustria Innovazione, capofila del pro-
getto.
L’output del progetto è favorire i

sistemi produttivi avanzati in chiave
Industry 4.0, replicabile in qualsiasi
ambito manifatturiero; in particolare,
è prevista una nuova generazione di
processo produttivo ottimizzato in
ambito cosmetico, caratterizzato da
alta efficienza e tracciabilità lungo
tutta la catena di filiera, con forte im-
patto per la crescita del cluster co-
smetico lombardo e con ricadute po-
sitive permanenti per tutte le filiere
manifatturiere territoriali.
Competere con grandi nomi indu-

striali lombardi
La prima selezione, che ha tagliato

oltre metà del progetto, vanta progetti
di ricerca e innovazione candidati da
nomi di spicco nel panorama lombar-
do, come Brembo Spa, Dompé Far-
maceutici Spa, Pirelli Tyre Spa, Stmi-
croelectronics Srl, Ariston Thermo
Srl, Allegrini Spa, Cosberg Spa, In-
dustrie Saleri Spa, Axxam Spa, Tur-
boden Spa, A2A Calore & Servizi,
Italfarmaco Spa, Acciaierie di Calvi-
sano Spa, Cap Holding Spa, Iterchi-
mica Srl.

ASSOCIAZIONE
INDUSTRIALI, FORZA
PROPULSIVA
E AGGREGANTE
IImmpprreennddiittoorrii ddii ssuucccceessssoo.. 
DDaa ssiinniissttrraa,, DDoommeenniiccoo ee MMaarrccoo
CCiicccchheettttii ((OOmmnniiccooss)) ee MMaatttteeoo
MMoorreettttii,, cceeoo ddii LLuummssoonn..




