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saloni & manifestazioni

Oltre 50 studenti d’arte e giovani creativi hanno dato vita
a TaRT UP BAG. Premiate 5 studentesse dell’Artistico di
Crema. Alla vincitrice consegnato l’assegno di 1.500 euro.

TART UP BAG Concorso di idee per dipingere le borse del gruppo fondato da Domenico e Marco Cicchetti

MNICOS è un’azienda italia-
na che dal 1998 opera con
successo come produttrice di
make up in ambito internazio-

nale per le più grandi aziende del set-
tore beauty.
Per Omnicos il 2017 è un anno im-

portante: se da anni è riuscita a passa-
re da semplice product supplier a pro-
duct influencer, oggi Omnicos è
pronta a fare un ulteriore salto, inve-
stendo sempre più risorse nella Ricer-
ca e Sviluppo, facendo dell’innova-
zione la propria bandiera e ottenendo

riconoscimenti che confermano che
questa è la strada da percorrere!
INNOVAZIONE, RICERCA E

SVILUPPO, SOSTENIBILITA’ e
VISIONE WORLDWIDE sono i va-
lori attorno ai quali l’azienda sta co-
struendo il proprio successo e che, as-

E’ il primo contest creativo
promosso da Omnicos

O

FIDUCIA AI GIOVANI TALENTI
Marco (a sinistra) e Domenico Cicchetti (a destra)
fra le studentesse del «Munari» premiate per le
migliori idee realizzate per le bag del gruppo. In
primo piano il fac-simile dell’assegno di 1.500 euro.
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sieme al desiderio di promuovere e
dare fiducia ai giovani talenti, hanno
dato vita a TaRT UP BAG: un conte-
st creativo finalizzato alla realizza-
zione delle bag che Omnicos ha di-
stribuito presso il proprio stand in oc-
casione del Cosmoprof di Bologna
che si è tenuto dal 17 al 20 marzo.
I partecipanti - una rosa di oltre 50

studenti d’arte e giovani creativi - so-
no stati invitati a realizzare una perso-
nalizzazione della bag istituzionale,
lasciandosi liberamente ispirare dal
mondo della bellezza e dagli elemen-
ti grafici che caratterizzano l’immagi-
ne aziendale, nonché dagli hashtag
che meglio rappresentano la filosofia
Omnicos:
#selfconsciousness
#beautyisastateofmind
#womenpower
#innerstrength
#becomeachampionbecomehappy
#beingmyself
#sharing
#inspiring
#discovering
Le 5 finaliste, tutte promettenti stu-

dentesse del Liceo Artistico
«Bruno Munari» di Crema,

sono state Valeria Cardea, Agata
Berretta, Chiara Lodrini, Serena
Laera e Iuliana Grecu: premiate per
l’entusiasmo e la capacità di applica-
re le proprie doti al progetto, hanno
personalizzato a mano tutte le bag de-
stinate ai clienti Omnicos. Un’edizio-
ne limitatissima che si traduce nel na-
turale sviluppo di una tradizione
aziendale fatta di attenzione verso il
cliente, di personalità e promozione
del bello.
L’insegnante che ha coordinato il

progetto Sabrina Grossi Dott.Arch,
docente di laboratorio di Design e
progettazione scenografica al Liceo
Artistico Bruno Munari.
Vincitrice della borsa di studio di

1.500 euro è stata Agata Berretta
con hashtag #inspiring, mentre le al-
tre hanno ricevuto 200 euro a testa.
Domenica 19marzo presso lo stand

OMNICOS al Cosmoprof è stata pro-
clamata la BEST TART UP BAG
2017, un’occasione per celebrare il
primo di una serie di progetti finaliz-
zati ad accorciare la distanza fra l’a-
zienda e i giovani talenti: il TARTUP
PROGRAM.

«Innovation is not only ideas. It’s making
ideas happen». L'innovazione non è solo

idee. E’ trasformare le idee in realtà...

La bag vincitrice
del primo contest
creativo di Omnicos,
ad opera di Agata
Berretta.




