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Il progetto Cosmesi e innovazione
Fondi a cinque aziende cremasche
Sostegno della Regione ad Ancorotti cosmetics, Lumson, Onnicos group, Regi ed Eurofins Biolab
Il piano illustrato dal consigliere Malvezzi. In arrivo 4,5 milioni di euro. Cabini: «Un passo importante»

n CREMA Cinque aziende cre-
masche del settore cosmetico e
due università, la Statale e il
Politecnico di Milano, insieme
a Reindustria, l’agenzia di Svi-
luppo con sede a Crema: sono i
soggetti che costituiscono la
r e t e a  c a p o d e l  p r o g e t t o
‘AD-c o m’ per il quale Regione
Lombardia finanzierà fino a un
massimo del 50% della spesa a
fondo perduto. L’annuncio lo
ha dato ieri il consigliere regio-
nale Carlo Malvezzi: «L’as s es -
sorato alla Ricerca e Open In-
novation di Regione Lombar-
dia – ha detto Malvezzi – ha
annunciato lo stanziamento di
ulteriori 60 milioni di euro sul-
la misura ‘Accordi per la ricer-
ca e l’innov az ione’, che ne pre-
vedeva già 40, per la quale la
rete delle aziende cremasche
aveva partecipato rientrando
tra i progetti ammessi alla fase
di negoziazione. Lo stanzia-
mento di ulteriori risorse con-
sente di arrivare a premiare i
primi 30 progetti in graduato-
ria, tutti connotati da un’e l e-
vata innovazione di prodotto o
di processo. Tra questi anche il
progetto AD-com». Questo
l’elenco delle cinque aziende
cremasche: Ancorotti cosme-
tics, Lumson, Onnicos group,

Regi ed Eurofins Biolab, che nel
progetto hanno puntato sulla
generazione di un processo
produttivo ottimizzato, carat-
terizzato da alta efficienza e
tracciabilità lungo tutta la ca-
tena di filiera, con ricadute po-
sitive sulla gestione, la dota-
zione tecnologica e il capitale

umano. L’investimento per ar-
rivare a realizzare questa in-
novazione è pari a 9,4 milioni
di euro e il contributo di Regio-
ne Lombardia potrà arrivare
ad un massimo di 4,5 milioni di
euro e sarà oggetto della fase di
negoziato tra l’ente regionale e
la rete di imprese. «Un risulta-

to straordinario –ha commen-
tato ancora Malvezzi – ch e
mette sul podio aziende non
solo grandi ma anche di medie
dimensioni, che fanno dell’in -
novazione e della ricerca la lo-
ro caratteristica vincente. Il
settore della cosmesi è in cre-
scita e sta battendo anno dopo
anno record di fatturato e di
opportunità di lavoro. Regione
Lombardia ha premiato il fatto
che si sia generata un’alleanz a
tra imprese e università, rico-
noscendo un modo nuovo di
creare sviluppo. È un passo che
va consolidato attraverso ulte-
riori e concrete azioni che raf-
forzino la filiera e che puntino
sulla formazione del capitale
umano, fattori indispensabili
per la creazione di un vero Clu-
ster della cosmesi. Il prossimo
obiettivo sarà la creazione del-
l’offerta formativa Cosmetica
con l’università Statale di Mi-

lano. Voglio infine ringraziare
l’assessore regionale Luca Del
Gobbo e tutta la sua struttura
per aver pensato a una misura
che crea i presupposti per far
crescere sviluppo e competiti-
vità delle nostre aziende».
Soddisfatto di quanto andato
in porto Umberto Cabini, il
presidente dell’As s ociaz ione
industriali di Cremona, ente
che ha svolto un ruolo decisivo
in tutte le fasi dell’iter che ha
condotto al finanziamento.
«Sono risorse che arrivano sul
territorio, in un settore sempre
più importante, per il quale l’o-
biettivo è diventare un punto
di riferimento assoluto. Le ri-
cadute saranno rilevanti. Ci
sarà uno stimolo per l’innov a -
zione e la ricerca ma anche ef-
fetti positivi sull’indotto. Il Polo
della cosmesi, a Crema, conta
circa tremila occupati».
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Lau r ea Smea cresce
Ed è sempre più inglese
Al via le preiscrizioni alla ‘magis t r ale’ sulla gestione dell’ agr o -alimen t ar e
Rama: «Alzata l’asticella della lingua con la quale già teniamo le lezioni»

n CREMONA Ad aprile parti-
ranno le preiscrizioni alla
Laurea magistrale in econo-
mia e gestione del sistema
agro-alimentare della Smea,
l’Alta scuola dell’Univ er s it à
Cattolica di Cremona. Le prei-
scrizioni, possibili solo attra-
verso la procedura online al
portale http://smea.unicatt.it,
daranno accesso alle selezioni
per il corso di laurea.
«Anche quest’anno abbiamo
alzato ulteriormente l’as t icel -
la della conoscenza della lin-
gua inglese quale requisito per
accedere alla Magistrale – ci
spiega il professor Da n i e l e
Rama direttore della Smea –
anche perché, e ormai da an-
ni, tutti i corsi sono tenuti in
questa lingua. La conoscenza
d e ll’inglese è un fattore im-
portante – prosegue il profes-
sor Rama – perché certamen-

te aiuterà il laureato nei rap-
porti di lavoro, ma soprattutto,
già durante gli studi, gli con-
sente di beneficiare delle rela-
zioni tra Smea e molte univer-
sità straniere».
Il marcato approccio interna-
zionale caratterizza infatti da
sempre la Magistrale Smea. E
si concretizza attraverso in-
tense collaborazioni con nu-
merosi tra i principali atenei a
livello mondiale in ambito
agro-alimentare. Tra questi si
contano l’Università di Wage-
ningen (Paesi Bassi), l’Univ er -
sità Tecnica di Monaco di Ba-
viera (Germania), la North
Dakota State University (Usa),
l’Università del Connecticut
(Usa), la Iowa State University
(Usa), l’Università di Califor-
nia a Davis (Usa).
Con l’Università di Wagenin-
gen, in particolare, è da anni

attivo un Double Degree, la
‘doppia laurea’ che permette
agli studenti dei due atenei di
frequentare il secondo anno
del loro corso di studi presso
l’università partner e, al ter-
mine dei corsi, grazie al mutuo
riconoscimento degli esami,
di conseguire entrambi i titoli.
La Laurea magistrale Smea è
rivolta a chi è interessato ad
approfondire le tematiche
agro-alimentari, con un profi-
cuo equilibrio tra insegna-
mento accademico e contatti
con il mondo economico e
manageriale. Tanto che il cor-
so è, ad oggi, il primo e unico
in Italia a fregiarsi della certi-
ficazione Asfor (Associazione
Italiana per la formazione
manageriale) nella categoria
‘Master of Science in Business
e Management’.
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Bando aperto Dal Pirellone spinta al turismo
Strutture da riqualificare, stanziati 32 milioni
n M I LANO «Aprirà il prossimo 2
maggio un bando da 32 milioni
di euro per finanziare interventi
di riqualificazione su alberghi,
bed & breakfast, ristoranti ed
esercizi pubblici in Lombar-
dia».Loha annunciatoierimat-
tina l’assessore regionale allo
Sviluppo economico Mauro Pa-
r olini. «E’ la misura più impor-

tate della legislatura in questa
ambito e - spiega Parolini - arri-
va dopo un anno straordinario
per il turismo. Con uno stanzia-
mento di 32 milioni completia-
mo questa prospettiva di cam-
biamento, presentando agli im-
prenditori l’opportunità di rice-
vere contributi fino a 40mila
euro, a fondo perduto, per fi-

nanziare le riqualificazioni».
Destinatari: strutture ricettive
alberghiere, extra-alberghiere
gestite in forma imprenditoria-
le, bed & breakfast inclusi, e
pubblici esercizi di ristorazione
(bar, ristoranti, street food). I
progetti di riqualificazione de-
vono riguardare enogastrono-
mia & food experience; natura &

green; sport & turismo attivo;
terme & benessere; fashion e
design; business congressi & in-
centive. Spese ammissibili: ar-
redi, impianti, macchinari, at-
trezzature, strutture (piscine,
aree verdi, dehors, zone fit-
ness); acquisto e installazione di
hardware, software o tecnologie
innovative; opere edili.Palazzo Lombardia, sede della Regione

n CREMONA Mercoledì alle 16.30, al l’Ufficio Territoriale Re-
gionale di via Dante, si riunirà l’Osservatorio sul mercato dei
prodotti zootecnici (OMPZ), centro di ricerca dell’Univer s it à
Cattolica di Cremona. Sarà presentato il volume ‘Il mercato del
latte – Rapporto 2016’, che costituisce la XXII edizione di que-
sto annuario, che presenta un’analisi dell’intera filiera, in gra-
do di fornire delle chiavi di interpretazione che, a partire dal
comportamento dei singoli operatori e dei rapporti di mercato,
considerano gli effetti dello scenario internazionale e delle po-
litiche di settore, arrivando ad una sintesi del funzionamento
del ‘sistema latte’. In apertura prenderà la parola Renato Pieri,
direttore OMPZ, poi intervento di Daniele Rama, direttore di
Smea e conclusioni dell’assessore regionale Gianni Fava.

OSSERVATORIO SUI PRODOTTI ZOOTECNICI
MERCATO DEL LATTE, RAPPORTO 2016
MERCOLEDÌ C’È LA PRESENTAZIONE
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