
numeri sono quelli più impor-
tanti per disegnare un’azienda.
Partiamo dal successo ottenuto
da Ancorotti Cosmetics Spa

nell’ultimo Cosmoprof di Bologna.
«Il nostro stand è stato visitato da
312 brand: un record» ci ha raccon-
tato Renato Ancorotti. «La loro pro-
venienza principale: Europa, Russia,
Stati Uniti, Paesi arabi e asiatici.
Una gran fetta di questi brand - ben
135 - sono nuovi clienti con i quali
abbiamo cominciato a programmare
interessanti progetti. Questi dati
confermano la nostra vocazione al-
l’export che oggi rappresenta l’87%
del nostro fatturato. Puntiamo molto
al mercato americano dove stiamo
valutando se aprire una filiale per
fornire un servizio più accurato alle
aziende di grandi dimensioni, con
un’attività di riempimento; non sia-
mo, invece, dell’idea di produrre lo-
calmente».
Gli altri numeri significativi.

Fatturato: 72
milioni nel 2016,
+64% sui 43 mi-
lioni del 2015, e
obiettivo di 100 milioni programma-
to per fine 2017. Un traguardo non
irraggiungibile se pensiamo che An-
corotti Spa nel primo trimestre di
quest’anno tra fatturato conseguito e
portafoglio ordini può già contare su
un tesoretto di 57 milioni. Dipen-
denti: assunti 90 nel 2016 e già 35
nel 2015 per un totale globale di la-
voratori, ad oggi, di 230 persone.
Le strutture produttive nella ex

Olivetti hanno raggiunto quota 15. E
- come ormai è noto - la Ancorotti
Cosmetics Spa ha da poco acquisto
quello che era il “cuore pulsante”
della Olivetti di De Benedetti a Cre-
ma, la fabbrica delle macchine da
scrivere di punta del noto marchio
torinese: la struttura prefabbricata
centrale dell’intera area produttiva,
caratterizzata dalle ampie vetrate,

il boom cosmesi
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Al Cosmoprof, il record di brand in visita allo
stand dell’azienda cremasca che vende quasi
il 90% dei suoi prodotti sui mercati esteri.

Fatturato da 100
milioni e fabbrica
di oltre 10 milioni

I

ANCOROTTI COSMETICS Le nuove strategie

vincitori
Premiato Ancorotti

(è il suo terzo premio)
«The Co-

smopack Wall
Award»: un
appuntamento
di Cosmopack
riservato alle
aziende di eccellenza, italiane e
internazionali, con i progetti più
innovativi, la ricerca e le soluzio-
ni che disegneranno la filiera co-
smetica del futuro. Oltre 100 i
progetti presentati. La Ancorotti
Cosmetics Spa (sopra Renato
Ancorotti e la figlia Erica) si è
aggiudicato il premio per la cate-
goria «Design» con «Extruded
Powder»: polveri incollate e pol-
veri compattate unite in una tec-
nologia unica con effetto perlan-
te. La brillantezza del colore e la
precisione dei motivi decorativi
hanno spinto la giuria a selezio-
nare questo prodotto come vinci-
tore della categoria. E’ il terzo
premio che l’azienda si è aggiu-
dicata in pochi anni.

ANCHE IL PRIVATE EQUITY
Renato Ancorotti e moglie al Cosmoprof (e a fondo
pagina l’interno dello stand). Nell’azienda è entrato al
30% un fondo di private equity per accompagnare
la crescita dell’azienda e l'acquisto di un capannone
centrale di 30mila metri quadri, ex sede Olivetti.



occupa una superficie di 30mila me-
tri quadri. Progettato dall’architetto
Marco Zanuso, che aveva tra i suoi
collaboratori Renzo Piano, l’ex sta-
bilimento dell’Olivetti dovrebbe ri-
nascere tra 12-18 mesi. L’operazione
è del valore di 10 milioni circa tra
acquisto e ristrutturazione.

Non solo mascara. Sull’impren-
ditore Renato Ancorotti e la sua
azienda hanno scritto quotidiani e
news magazine di livello nazionale
come l’«Espresso» e «Panorama».

L’imprenditore è universalmente co-
nosciuto come «il re del mascara»,
un prodotto grazie al quale rifornisce
in outsourcing i più importanti brand
del mondo, ma - avverte Ancorotti -
«stiamo crescendo molto anche nel
settore delle polveri e dei rossetti.
Tranne gli smalti e le matite che ri-
chiedono competenze diverse dalle
nostre, produciamo tutto il make-up
per i grandi marchi del lusso nazio-
nali e internazionale. Il nostro obiet-
tivo è conquistare nuovi clienti pun-

tando su nuovi prodotti ed entrando
in nuovi mercati».

L’ultimo testo in ordine di tempo
sull’azienda è stato pubblicato su «Il
Sole 24 Ore». Nell’articolo, Anco-
rotti ha fatto un endorsement a favo-
re delle aziende del Polo della co-
smesi di Crema: «qui esiste un’altis-
sima concentrazione di terzisti che
però fanno molta ricerca e innova-
zione; quindi possiamo considerarci
più sviluppatori che semplici produt-
tori per conto terzi. Il tasso medio di
esportazione è dell’80% sul fattura-
to, soprattutto verso Usa, Europa (in
modo particolare la Francia) Paesi
arabi e asiatici che rappresentano la
terra di conquista del futuro, insieme
all’Africa, un Paese molto complica-
to, ma che con il tempo comincerà a
chiedere sempre più cosmetici. C’è
poi l’India che con oltre un miliardo
di consumatori è un mercato dal po-
tenziale altissimo».
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SIMBOLO DELLA RINASCITA
Quando la vecchia struttura di 30mila metri quadri
progettata dall’architetto Zanuso rinascerà tra un
anno e mezzo, l’area dell’ex Olivetti sarà l’autentica
testimonianza del “saper fare” imprenditoriale: qui,
il business park accoglie 70 aziende e 60 uffici.




