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Bagn o lo Omnicos
Quando la cosmesi
‘s c o p re’ il futuro
Inaugurato il nuovo e avveniristico quartier generale: dentro
ci sono uffici, laboratori, un ristorante, una palestra e un’area relax

di ANTONIO GUERINI

n BAGNOLO CREMASCO Più di
quattrocento persone, molte
delle quali provenienti dall’e-
stero (il 90% del fatturato va in
questa direzione), venerdì se-
ra all’inaugurazione della
nuova e avveniristica sede
della Omnicos, azienda che da
20 anni opera nella cosmesi.
Per rendere subito l’idea basti
dire che l’immobile è decorato
da centinaia di farfalle retro il-
luminate. La parte esterna e
quindi visibile. Ma le sorprese
proseguono anche all’inter no.
«Due laboratori ‘a vista’, il
Diamante ed il Kepleroom —
hanno spiegato i titolari Mar co
e Domencio Cicchetti —, ma
anche un’evidente e fiera at-
tenzione alla sostenibilità e al-
l’impatto zero, riscontrabile in
tutti gli impianti (dal fotovol-
taico all’illuminazione a led)
così come nella riduzione de-
gli sprechi lungo l’intera filiera
p r odu t t iv a» .
Anche una sfida vinta: tutto è
stato realizzato in meno di un
anno.  Pochi  c i  av r ebber o
scommesso. Molti quelli che vi
hanno invece lavorato, tutti
citati e ringraziati venerdì se-
ra. A partire dal designer Bep -
pe Riboli, l’anima del nuovo
quartier generale della Omni-
cos: «La costruzione deve raf-

figurare il committente, come
l’abito per un sarto deve vesti-
re senza difetti la persona». E
così è stato. Il nuovo ‘h ead-
qu ar ter’ rispecchia in tutto e
per tutto la filosofia che sin
dal l’inizio ha contraddistinto
la famiglia Omnicos, che ieri
sera si è stretta attorno a Marco
e Domenico. Ad iniziare da
mamma Orsola e papà Gio-
vanni, per finire ai dipendenti
(che non hanno fatto mancare
il loro supporto anche in ter-
mini di decibel), i clienti, i for-
nitori e via dicendo
«Aprire le porte della nostra
nuova casa — è stato sottoli-
neato — è il nostro modo per
dire grazie a chi in questi anni

ha creduto in noi, permetten-
doci di crescere ed evolvere
attorno a un lavoro che abbia-
mo sempre fatto, e che conti-
nuiamo a fare, con grande pas-
sione ed entusiasmo. Invitarvi
ad entrare in azienda è anche
indice di trasparenza e fiducia
nella propria integrità. Siete
formalmente invitati a scopri-
re il futuro della Cosmesi».
Non da ultimo pure il fattore
occupazionale. La scelta di
Omnicos è stata di rimanere
sul territorio e servirsi ancora
di fornitori locali. Il polo di Ro-
manengo rimarrà attivo anco-

ra per un paio d’anni. Poi tutto
verrà trasferito a Bagnolo, do-
ve ora trovano posto gli uffici
commerciali, il marketing e

c’è un magazzino di ultima ge-
nerazione, interamente auto-
mat iz z at o.
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n Nata nel 1998 , con un
primo e piccolo polo pro-
duttivo a Passarera, la Om-
nicos ora conta 120 dipen-
denti e fattura oltre 25 mi-
lioni di euro l’anno. L’ar ea
complessiva acquistata dai
fratelli Cicchetti a Bagnolo è
di  81mila metri  quadri.
Quelli su cui sorge l’avveni -
ristico quartier generale è di
8.700 metri quadri, di cui
3.000 solo di uffici, due la-
boratori, un piccolo risto-
rante privato, un magazzino
automatizzato unico nel suo
genere «per un HQ dal desi-
gn inconfondibile». Al suo
interno anche una palestra
aperta 24 ore su 24 e a dispo-
sizione dei dipendenti, oltre
a un insegnante di lingua in-
glese. Il tutto compreso in
quello che si chiama welfare
aziendale, per il quale il
gruppo Omnicos è stato an-
tesignano, partecipando
anche a progetti di respiro
int er naz ionale.
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