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Co s mes i Un Cosmoprof da primato
Polo di Crema protagonista assoluto
Successo delle proposte presentate dalle 40 aziende cremasche i cui stand hanno occupato 2mila metri quadrati
Nel packaging premiata l’innovazione e molto apprezzate le soluzioni cromatiche. Moltiplicati i contatti e i clienti

n CREMA Si è conclusa con
grande successo la 50esima
edizione di Cosmoprof Wor-
ldwide Bologna, l’osser vatorio
internazionale sulle ultime
tendenze dell’industria beauty
organizzato da BolognaFiere
Cosmoprof. Protagonist,a an-
cora una volta, il Polo della Co-
smesi di Crema al Cosmopack,
l’evento B2B che coinvolge l’in -
tera filiera del settore beauty
con soluzioni e tecnologie in-
novative per l’industria cosme-
tica. Quaranta le aziende parte-
cipanti e 2.000 metri quadri oc-
cupati di area espositiva.
Appuntamento ormai diventa-
to un must di Cosmopack e un
ambito riconoscimento per le
aziende che vi partecipano,
‘The Cosmopack Wall Award’,
giunto quest’anno alla sua
quarta edizione. Gli espositori
di Cosmopack 2017 hanno pre-
sentato prodotti e packaging
innovativi basati sul tema pro-
posto: Let’s Get Emotional –
Urban Poetry. I vincitori sono
stati selezionati da una presti-
giosa giuria internazionale di
esperti del settore beauty. Cre-
ma e il Polo della Cosmesi negli
anni sono stati pluripremiati e
anche quest’anno due Wall ap-
proderanno in terra cremasca.
Si tratta dei riconoscimenti an-
dati all’azienda Chromavis, ap-
partenete al Polo della Cosmesi
nella categoria technology spe-
cial avant-garde award .
Nel complesso superiori le
aspettative, le aziende tutte
molto soddisfatte per i nume-
rosi incontri svolti, il doppio
degli appuntamenti dello scor-
so anno con nomi davvero mol-
to importanti, tanti europei e
tanti americani. «Siamo leader

mondiali nella produzione di
make up e del packaging pri-
mario - ha detto il presidente
del Polo, Matteo Moretti -. Il bi-
nomio Cosmopack – Polo Co-
smesi si conferma un’ imp or-
tantissima scelta strategica per
l’industria italiana ». L’ediz ione
numero 50 ha confermato la
leadership dell’unica fiera ita-
liana di settore veramente in-
ternazionale, con le sue dira-
mazioni in Asia e in Nord Ame-
rica. Sono stati oltre 250.000 i
visitatori provenienti da 150
paesi che hanno preso parte al-
l’evento, record di presenze in-
ternazionali, con il 16% in più di
operatori stranieri, rispetto al-
l’edizione dello scorso anno.

2.677 le aziende espositrici pro-
venienti da 69 paesi; a incre-
mentare il profilo internazio-
nale dell’edizione 2017, 29 col-
lettive: Australia, Belgio, Brasi-
le, Bulgaria, California, Cina,
Corea del Sud, Francia, Germa-
nia, Gran Bretagna, Grecia,
Israele, Indonesia, Marocco,
Olanda, Pakistan, Perù, Polo-
nia, Spagna, Stati Uniti, Taiwan,
Turchia, Ungheria e, per la pri-
ma volta, Argentina, Cile, Giap-
pone, Lettonia ed Emirati Arabi
Unit i /Du bai.
«In Chromavis siamo stati mol-
to soddisfatti dei risultati otte-
nuti in fiera. Quest’anno, per
quanto riguarda il mondo del
nail polish, siamo stati presenti

in Cosmopack con uno stand
più grande dell’anno scorso. Per
quanto riguarda invece il make
up, siamo stati presenti in una
location esclusiva in centro a
Bologna. In tutto, abbiamo in-
contrato più di 270 clienti. Inol-
tre, per il secondo anno conse-
cutivo abbiamo vinto il premio
‘ The Wall’ nel la  cat egor ia
Avant-Garde grazie alla nuova
proposta di cotto e colato insie-
me, un prodotto multifunzio-
nale e versatile disponibile in
versione labbra/ombretto e
labbra/viso», dichiara Lu is ella
Bov er a, Group Marketing Di-
rector di Chromavis.
«Ci siamo focalizzati molto sul-
l’innovazione e questo ci ha
premiato: diversi grossi gruppi
si sono complimentati con noi
per la tendenza ed i prodotti
proposti dicendo che siamo
stati tra i più innovativi. Questo
per noi ha rappresentato una
soddisfazione enorme» ha det-
to Marco Cicchetti , Ceo di Om-
nicos Group.
«La partecipazione al Cosmo-
pack di Bologna è andata molto
bene, ben oltre le nostre aspet-
tative. Siamo molto soddisfatti
per i numerosi incontri svolti e
soprattutto per il successo che
ha avuto la nostra collezione
‘Icon Fusion’, ispirata agli anni
’80 -’90. Le texture innovative,
i colori saturi mat arricchiti dai
glitter brillanti in uno sfondo
black & white tipico del Mem-
phis Style, ha conquistato i gusti
di tutti. Anche l’utilizzo dello
sleeve come decorazione del
packaging ha attirato l’att en-
zione di molti», dichiara Cate-
rina Bondioli R&D - Managing
Director di Red of View.
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Notiziario artigiani Confartigianato e i sessant’anni dai Trattati di Roma
‘Piccole imprese: un primato italiano e un pilastro dell’Unione europea’
n CREMONA Gli artigiani ita-
liani tra i pilastri dell’Unio ne
europea. C’è l’orgoglio, giusto,
di un’intera categoria nella
nota diffusa ieri da Confarti-
gianato Cremona, una delle
più forti organizzazioni del
territorio. «Il 25 marzo 1957
venivano firmati i cosiddetti
Trattati di Roma. Un passaggio
fondamentale della vita co-
munitaria, primo passo di un
percorso di unione e condivi-
sione tra i popoli del Vecchio
Continente E ieri, 25 marzo
2017, l’Unione europea ha ce-
lebrato i Trattati di Roma a 60

anni esatti da quella storica
firma in Campidoglio. Un an-
niversario che cade in un mo-
mento critico per la storia co-
munitaria, con la Gran Breta-
gna che ha un piede fuori dal-
l’Europa e che porterà via con
sé il 16% del Pil europeo e più
di 1.800.000 piccole imprese.
In relazione alla struttura im-
prenditoriale l’Italia fornisce
al Dna della Comunità europea
nascente l’impronta della pic-
cola impresa essendo il Paese
fondatore con la più alta quota
di occupati nelle imprese con
meno di 50 addetti, pari al

67%, di oltre dieci punti al
54,2% del Belgio e di gran lun-
ga superiore al 47,9% della
Francia, al 47,2% dell’Ol a n d a,
al 42,7% del Lussemburgo, al
42,0% della Germania. Nel
complesso le piccole imprese
dei sei Paesi fondatori danno
lavoro a 30.639.610 addetti,
pari al 42% del totale. Oggi, se-
condo l’Ufficio studi di Con-
fartigianato in Europa sono at-
tive più di 23 milioni di piccole
e medie imprese, che danno
lavoro a quasi 68 milioni di
persone, il 49,8% di tutti i la-
voratori europei. In questo

contesto, è l’Italia, dunque, a
vantare il primato di occupati.
Un primato confermato anche
nella classifica degli occupati
nel settore manifatturiero, do-
ve l’Italia supera la Germania,
la Francia e la Spagna. Grazie
ad un ambiente economico
che ha favorito la creazione di
valore delle imprese, i processi
di integrazione europea hanno
rafforzato la crescita econo-
mica: dal 1960 al 2007, prima
dello scoppio della Grande re-
cessione, il Pil pro capite del-
l’Ue a 15 ha cumulato una cre-
scita superiore del 12,1% a

quello degli Stati Uniti. E’ s t at o
stimato che senza il processo
di integrazione europea oggi il
Pil pro capite dell’Unione sa-
rebbe inferiore di circa il 20%.
A distanza di 60 anni dalla fir-
ma dei Trattati di Roma, l’It a -
lia, nonostante l’attuale crisi
economica, è ancora un punto
di riferimento per l’Eu r op a,
protagonista assoluto della vi-
ta economica e politica comu-
nitaria. E Confartigianato, nata
ancor prima dell’Europa, si
colloca ancora oggi come ca-
posaldo per la crescita e lo svi-
luppo delle imprese italiane.

An n iv er s ar io Festeggiati i 50 anni della Seri-Art
U n’azienda all’avanguardia nel settore serigrafico

n CREMONA Nel 1966 Valter Galbignani e Antonio Lottici,
amici e compagni di scuola, dopo essersi licenziati dal loro
primo datore di lavoro decidono di mettersi in proprio e
aprono un laboratorio di serigrafia in via Costonino di mez-
zo a Cremona. Nel 1968 si spostano in un capannone più
ampio in via Morbasco. Nel 1982 il passaggio da artigianato a
industria, con la costruzione del primo capannone di 2.000
metri quadrati in via degli Artigiani. Nel 1990 al comparto
produttivo vengono aggiunti altri 1.000 metri e nel 2010 si
procede alla ristrutturazione del complesso. Nel 2017 Se-
ri-Art compie 50 anni di attività nel settore serigrafico. Per
festeggiare questo traguardo e i 70 anni di Valter Galbigna-
ni , a Villa Calciati è stata organizzata una grande festa. Se-
ri-Art ha acquisito nel tempo sempre maggiori competenze

tecnologiche e si è trasformata in un’azienda specializzata
sia in ambito serigrafico che in stampa digitale. In mezzo
secolo ha acquisito quote di mercato nazionali ed estere,
grazie al team di manager commerciali qualificati che ha
portato in portafoglio multinazionali capaci di vendere in
tutto il mondo il prodotto/servizio di Seri-Art che, con il suo
know-how, ha raggiunto livelli di eccellenza mondiale nei
settori del giocattolo, articoli per l’infanzia e per la puericol-
tura, automotive, movimento terra, go-kart, motociclette
enduro, da strada, quad e biciclette. Seri-Art ha sviluppato
un team di persone qualificate nell’allestimento di punti
vendita per la grande distribuzione organizzata e ha stretto
importanti collaborazioni con architetti per portare un de-
sign innovativo in locali commerciali e privati. Valter Galbignani

La sede di Confartigianato

Un' immagine della 50esima edizione del Cosmoprof, kermesse internazionale della cosmesi

Matteo Moretti

DUE OPERAZIONI AL VIA

AGRICOLT URA
S OCI ALE
PIANI REGIONALI
PER RILANCIARLA
n MILANO « L’agr icolt u r a
sociale rappresenta un’an -
tica attitudine dell’agricol -
tura, da sempre caratteriz-
zata dal legame tra azienda
agricola e famiglia rurale e
da pratiche di solidarietà e
mutuo aiuto, che oggi si
presenta come un’ulterio -
re declinazione del concet-
to di multifunzionalità. Lo
ha detto ieri mattina l’a s-
sessore all'agricoltura del-
la Lombardia, Gianni Fava,
intervenendo alla 68esima
Fiera della Possenta di Ce-
resara, alla quale ha preso
parte anche il sindaco Lau -
ra Marsilettie il comandante
del 6° Stormo di Ghedi, Da -
vide Re, che ha illustrato i
legami tra l’aviazione e Ce-
resara e le attività dell’Ae -
ronautica Militare nei
campi della solidarietà e
del soccorso. «In Lombar-
dia ci sono alcuni esempi di
fattorie sociali, anche di di-
mensioni rilevanti - ha ri-
cordato Fava - e i numeri
collocano la regione ai ver-
tici in Italia e ai primi posti
in Europa. . In chiave di Svi-
luppo rurale, sono due le
operazioni di riferimento
per l’agricoltura sociale.
«Parliamo, in particolare,
d e l l’operazione di Soste-
gno alla realizzazione e allo
sviluppo di attività agritu-
ristiche, che finanzia le fat-
torie sociali di tipo erogati-
vo, in quanto agriturismi -
ha precisato -. Il bando
6.4.01 ha a disposizione un
budget complessivo di 19,5
milioni di euro nel periodo
d i  p r o g r a m m a z i o n e
2014-2020. Il Psr prevede
finanziamenti anche per
l’operazione 16.9.01, dedi-
cata all’Agricoltura sociale,
educazione ambientale ed
aliment ar e» .

La festa della Seri-Art a Villa Calciati


