
il boom cosmesi

30 • Mondo Business - aprile 2017

«Pratici in formule, stampi, colori, materie plastiche, lingue
anche a livello tecnico-cosmetico» dice il presidente Moretti.

ASSOCIAZIONE POLO COSMESI I programmi fissati per il 2017

ome sta funzionando l’Asso-
ciazione del Polo della cosme-
si? Lo abbiamo chiesto al pre-
sidente Matteo Moretti che ci

ha aggiornato: «A giugno avremo
l’assemblea di tutti gli associati e ad
ottobre, sempre nei locali della con-
cessionaria Crema Diesel, a Bagnolo
Cremasco, si svolgerà la seconda
edizione di “Innovation Day”, dopo
il successo ottenuto l’anno scorso.
Le aziende iscritte all’Associazione
sono salite a 65 e non vedo alcun
problema all’orizzonte anche perché
il nostro “distretto” funziona bene:
tutte le imprese che lavorano nella
filiera della cosmesi stanno inve-
stendo e alcune di loro hanno pro-
dotto fatturati in crescita a due cifre.
Anche le aziende più piccole, grazie
all’Associazione, vengono supporta-
te nelle Fiere intorno al mondo e,
sempre parlando di internazionaliz-
zazione, grazie agli accordi fatti ne-
gli anni scorsi, le aziende del nostro
Polo possono mettersi in contatto
con organizzazioni simili alla nostra
sia in Francia che in Giappone, ma
anche in Spagna. Quindi, grandi
agevolazioni amicali per avere i con-
tatti giusti all’estero non mancano».

C’è da ricordare, infatti, che le
aziende iscritte all’Associazione
erano 51 nel 2015, e quindi sono au-
mentate di 14 unità nel 2016. Mentre
dopo la collaborazione stretta con la
«Cosmetic Valley», il Polo ha stretto
un patto di collaborazione con il «Ja-

«Più dei chimici, a noi
servono tecnici esperti»

C pan Cosmetic Center». I giapponesi
hanno il loro punto di forza nello
skin care, cioè nell’utilizzo di creme
per la cura della pelle, mentre gli ita-
liani sono più specializzati nel make
up. Facendo due mestieri diversi, si
prospettano ottime possibilità di in-
crementare i rispettivi business. Do-
po i francesi e i giapponesi, infine,
c’è stata anche l’alleanza con i cata-
lani del «Beauty Cluster di Barcelo-
na». «Per le nostre aziende, queste
sinergie si trasformano in opportu-
nità da cogliere» sottolinea Moretti.

Polo Innovation Day: lo scorso
10 novembre c’era stata la prima
edizione di questo evento annuale.
Quest’anno la data è stata preventi-
vata per la metà di ottobre. L’obietti-
vo della manifestazione è quello di
creare una piattaforma in grado di
promuovere l’incontro tra la doman-
da e l’offerta del mercato, favorendo
il dialogo B2B e creando concrete
opportunità di sviluppo e di busi-
ness. Una giornata, insomma, dedi-
cata a tutta la catena dell’intera filie-
ra cosmetica, in tutte le sue compo-
nenti: packaging primario e secon-
dario, prodotti e servizi, private label
e produzione conto terzi, impianti,
macchinari e sistemi di automazio-
ne, materie prime e ingredienti. I
prodotti e le formule innovative pre-
sentate fanno di questa manifesta-
zione un’iniziativa unica di match-
making tra fornitori strategici e ter-
zismo avanzato.

Infine la formazione. In queste
pagine riportiamo la notizia del pro-
getto in costruzione di una laurea
triennale in Cosmetica da avviare
nell’università di Crema. La vorreb-
bero la Statale di Milano, Cosmetica
Italia e alcuni rappresentanti del Co-
mune di Crema. Lei che cosa ne
pensa? «Siamo più interessati a un
post-diploma. Nel settore della co-
smesi, infatti, servono anche gli in-
gegneri chimici, ci mancherebbe al-
tro! Ma per le aziende produttrici è
più interessante avere a disposizione
soprattutto tecnici di livello medio-
alto specializzati, per esempio, in
materie plastiche, nelle formulazio-
ni, nei colori, negli stampi, nelle lin-
gue tecniche attinenti la cosmesi e
via dicendo. I docenti possono esse-
re esperti aziendali già in pensione e
docenti universitari che sappiano
trattare i temi della filiera cosmetica.
Il corso può durare un anno con il
contemporaneo stage nelle aziende.
Oggi le imprese se li rubano tra di
loro questi tecnici. Questa è l’idea:
se qualcuno la vuole cogliere...».

ADESIONI E APPUNTAMENTI
Matteo Moretti e Simona Lacchinelli (titolare
di Crema Diesel): nella concessionaria cremasca
si svolgerà la seconda edizione di Innovation Day
a ottobre, mentre a giugno ci sarà l’assemblea
dei soci del Polo, incrementati a 65 aziende. A lato,
da sinistra: l’università di Informatica: servono più
laureati o più superdiplomati? Nella foto accanto:
la delegazione del «Japan Cosmetics Center».




