
l Cosmoprof di Bologna è anda-
to benissimo per Omnicos.
«Avevamo oltre 200 appunta-
menti già prenotati. Tantissime

le persone che abbiamo incontrato, e
sono pure aumentate le relazioni con
il mondo statunitense. Se dovessimo
riassumere con una frase la nostra
Fiera bolognese, potrebbe essere que-
sto: abbiamo dialogato con i top del
make-up mondiale». Lo dice Dome-
nico Cicchetti che con il fratello
Marco è titolare di Omnicos group.
Un’azienda che ha una mission ben

definita: diventare sempre più il part-
ner industriale e strategico dei brand
internazionali più rilevanti. Ed è per
questo motivo che ogni anno il grup-
po sforna prodotti innovativi e com-
petitivi sui mercati che, poi, facilitano
i progetti di collaborazione molto
concreti con i clienti ormai fideilizza-
ti e con quelli nuovi.
Una crescita continua (il bilancio

2016 era proiet-
tato a superare i
30 milioni) do-
vuta a tre obiet-
tivi a cui il grup-
po ha sempre
mantenuto fede.
Gli investimenti
in tecnologia,
innanz i tu t to ,
perché senza
impegnare soldi
(almeno il 10%
del fatturato) in
macchinari al-

il boom cosmesi
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Un’azienda che ha investito
sempre in tecnologia, e ora
anche in comunicazione sui
social. Il laboratorio di ricerca
e sviluppo sa creare prodotti
innovativi grazie a formule
esclusive “made in Omnicos”.

Partner industriale
dei maggiori brand
internazionali

I

OMNICOS Fatturato ancora in aumento

NOVE FIERE
Marco e Domenico
Cicchetti, fondatori
e titolari di Omnicos, hanno
aggiunto la loro nona Fiera
alle tradizionali otto n giro
per il mondo. «Messaggio
ben preciso lanciato
ai nostri clienti: per voi
ci siamo sempre»

l’avanguardia non c’è pos-
sibilità di competere a livel-
lo globale. Non solo: «Stia-
mo investendo molto nel-
l’essere presenti costante-
mente sui social e nella co-
municazione sui media perché è im-
portante avere un rapporto impattante
con la gente» avverte Marco Cicchet-
ti.

Ricerca & sviluppo: Omnicos, che
è nata nel 1998 come azienda di fil-
ling & assembling di prodotti make-
up, e che si è sempre più specializzata
in prodotti anidri, emulsioni, polveri
(libere e compatte) e matite automati-
che, «è diventata una vera azienda
conto terzi dal 2010 proprio con l’a-
pertura del nostro laboratorio ricerca
e sviluppo e la creazione di nostre
formule» spiega Domenico Cicchetti.
«Infatti, la ricerca di nuovi trends in-
sieme alla creazione di nuovi prodotti
sono tuttora le attività principali del

nostro marketing che lavora in siner-
gia con il nostro laboratorio svilup-
po».

Ma non è finita: Omnicos vuole
essere un gruppo che continua a inve-
stire su tutta la gamma dei prodotti del
make-up. «Dalle matite cosmetiche
al mascara stiamo proponendo pro-
dotti innovativi e di grande qualità
perché la mission che ci siamo dati è
quella di diventare uno dei punti di ri-
ferimento e un centro di eccellenza
della filiera produttiva cosmetica ita-
liana nel mondo. Il “made in Italy” è
la nostra bussola» sottolinea Marco
Cicchetti.
Anche il personale è tutto “made in

Italy” perché, come sottolineano i ti-
tolari, è importante «far crescere be-
nessere e lavoro nel territorio in cui si
hanno profonde le radici. La territo-
rialità deve fare la differenza». Non
solo: «Vogliamo diventare un’azien-
da molto importante, che basa la pro-
pria competitività non solo sulla qua-
lità del prodotto e sulla tecnologia in-
novativa, ma anche sul capitale uma-
no: vogliamo collaboratori che sanno
prendersi le loro responsabilità e che
credono nel progetto di sviluppo indi-
viduato dalla proprietà».
Uno dei motivi del successo di

Omnicos è anche quello di aver di-
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TaRT UP BAG
Grande attenzione
ai giovani creativi
Omnicos desiderando promuo-

vere i giovani talenti, ha dato vita a
TaRT UP BAG: un contest creativo

finalizzato alla realizzazione
delle bag che l’azienda ha di-
stribuito nel proprio stand al
Cosmoprof di Bologna. I par-
tecipanti - una rosa di oltre 50
studenti del liceo artistico e
giovani creativi - sono stati
invitati a realizzare una per-
sonalizzazione della bag isti-
tuzionale, lasciandosi ispirare

dal mondo della bellezza e dagli
elementi grafici che caratterizzano
l’immagine aziendale, nonché dagli
hashtag che rappresentano la filoso-
fia Omnicos. Le 5 finaliste, studen-
tesse del «Munari» di Crema, sono
state Valeria Cardea, Agata Ber-
retta, Chiara Lodrini, Serena
Laera e Iuliana Grecu: vincitrice
della borsa di studio di 1.500 euro è
stata Agata Berretta con hashtag
#inspiring, mentre le altre hanno ri-
cevuto 200 euro a testa.

versificato non solo i prodotti, ma an-
che le attività. Ricordiamo, infatti,
che il gruppo è proprietario al 50% di
IDM, azienda di Vigevano che si oc-
cupa dell’automazione dei processi
nella cosmesi; gli altri soci sono Ivan
Riboni e Giampietro Migliorini.
«Grazie ai nostri macchinari, sappia-
mo eseguire una parte, e non tutto il
processo produttivo. Non vogliamo
fare i fenomeni. Per quello che non è
di nostra competenza, ci rivolgiamo a
partner affidabili e testati».
Grande visibilità negli eventi fieri-

stici: Marco e Domenico Cicchetti
aggiungeranno una nona Fiera mon-
diale alle tradizionali otto alle quali
Omnicos non è mai più mancata: e
stiamo parlando di Bologna, Las Ve-
gas, Los Angeles, due presenze a
NewYork, Hong Kong, due presenze
a Parigi. «Stiamo arrivando a quasi
una Fiera al mese. Per noi si tratta di
un grande sforzo sia economico che
organizzativo. Ma è un messaggio
che vogliamo ogni anno al mercato
globale: per i clienti vecchi e nuovi,
Omnicos c’è sempre. Tecnologia, or-
ganizzazione, ma anche il servizio ai
clienti ci hanno fatto affermare come

un’azienda all’avanguardia».
Sulle tradizionali otto Fiere, come

si vede, quattro sono negli Usa. Per
questa azienda cosmetica cremasca,
infatti, gli States sono diventati la
nuova frontiera: Omnicos non solo ha
una sede
commercia-
le nella ca-
pitale del
Texas, aAu-
stin, ma se
l’estero rap-
presenta or-
mai l’86%
di fatturato
di Omnicos,
di questo il 30% è rappresentato dagli
investimenti effettuati proprio per
soddisfare i clienti del NordAmerica.
Il prossimo settembre - secondo in-

discrezioni - sarà l’inaugurazione del
nuovo stabilimento sull’asse della
Paullese. E’ il grande regalo che i tito-
lari vogliono fare a se stessi e ai di-
pendenti: una sede prestigiosa e nella
quale si può lavorare ancora me-
glio.«Siamo condannati a crescere. E’
una scelta obbligata, ormai» avverto-
no Marco e Domenico Cicchetti.




