
Venerdi 6 Ottobre 2017 CREMA 13primapagina
www.inprimapagina.com

Venerdì 29 settembre a 
Bagnolo Cremasco è stata 
inaugurata la nuova sede 
Omnicos. Oltre 400 i presenti 
fra clienti, fornitori e collabo-
ratori dell’azienda, nata nel 
1998, è diventata un punto 
di riferimento nel settore della 
cosmesi. 

Con una vera e propria 
festa, che si è aperta alle 19, 
la Omnicos ha aperto le porte 
della nuova, 
avvenir ist i -
ca struttura 
sita presso la 
Paullese, che 
ospita uffici 
(per  3 .000 
mq), due labo-
ratori ‘a vista’ 
(‘Diamante’ e 
‘Kepleroom’), 
un ristorante 
interno, un 
m a g a z z i n o 
automatizza-
to, una pale-
stra aperta 24 
ore su 24 ed 
un’area relax 
per i dipen-
denti. 

Un breve filmato di presen-
tazione dell’attività e i saluti di 
benvenuto dei titolari, Marco 
e Domenico Cicchetti, accolti 
con grandi applausi, hanno 
lasciato poi spazio ad un co-
lorato party nell’area esterna.

 “L’imprenditore detta le 
strategie ma chi lavora con lui 
ogni giorno le realizza. Siamo 
tutti protagonisti del successo 
e degli importanti traguardi 
raggiunti. Da questa consape-
volezza è nato e ha preso corpo 
il progetto per realizzare una 
seconda casa. Un luogo in cui 
lavorare e sentirsi bene. Omni-
cos è un ambiente in continua 
evoluzione, con significativi 
investimenti nei settori della 
ricerca e dell’innovazione. La 
nuova collocazione porterà ri-
cadute positive sia da un pun-
to di vista occupazionale che 
per lo sviluppo del territorio 
cremasco” hanno sottolineato 
i fratelli Cicchetti. 

L’azienda ha infatti deciso di 
rimanere saldamente legata al 
territorio, continuando a ser-
virsi di fornitori locali: il polo 
produttivo di Romanengo 
resterà aperto per i prossimi 
due anni circa, poi tutta l’atti-
vità sarà trasferita a Bagnolo. 

La struttura ha una super-
ficie di circa 8.700 metri 

Il polo produttivo di Romanengo resterà aperto per due anni circa, poi l’attività sarà trasferita a Bagnolo

Inaugurata la nuova sede Omnicos

OMNICOS nasce nel 1998 come azienda di filling & assembling di prodotti 
per il make-up. Da sempre attenta ad affiancare il cliente durante tutto il 
processo di realizzazione di ogni linea cosmetica, grazie ad innovazione, 
tecnologie e servizi offerti l’azienda è riuscita in breve tempo ad affermarsi 
sul mercato conquistandosi la fiducia dei maggiori brand internazionali. Nel 
2010 è diventata una vera e propria azienda conto terzi, con l’apertura 
del laboratorio ricerca e sviluppo e la creazione di formule proprie. La 
ricerca di nuovi trend insieme alla creazione di nuovi prodotti sono le 
attività principali del marketing, che lavora in sinergia con il laboratorio 
sviluppo. Omnicos è specializzata in prodotti anidri, emulsioni, polveri 
(libere e compatte) e matite automatiche. Vincitrice del Formulation & 
Manufacturing Award 2016, Omnicos fa parte del Polo della Cosmesi, 
(presente alla Cerimonia di inaugurazione anche il presidente Matteo 
Moretti), l’associazione formata dalle migliori aziende della Lombardia 
che rappresentano l’intera filiera del mercato cosmetico e del make-up.

Moltissime le autorità che hanno presenziato alla Cerimonia

quadrati,  ed è stata costruita 
con particolare attenzione alla 
sostenibilità: tutti gli impianti 
sfruttano energie rinnovabili 
(come il fotovoltaico) od a bas-
so impatto ambientale(l’illu-
minazione a led), mentre molta 
attenzione è stata dedicata alla 
riduzione degli sprechi lungo 
l’intera filiera produttiva. I 
lavori per realizzare la nuova 
sede sono durati meno di un 
anno, ed anche per questo i 
titolari hanno voluto ringra-
ziare quanti vi hanno lavo-
rato, a partire dal designer 
Beppe Riboli che ha ideato il 
nuovo quartier generale della 
Omnicos. 

Coraggio, intraprendenza, 
idee innovative e un qualifi-
cato team di professionisti: 
questi gli elementi che, come 
ha ricordato il direttore gene-
rale Massimiliano Sacchelli, 
hanno consentito di realizza-
re, in brevissimo tempo, “un 
quartier generale di grande 
impatto, al passo con i tempi 

e con lo sguardo proiettato al 
futuro”. 

La filosofia di progetto è 
stata riassunta dal designer 
Beppe Riboli: “La costruzione 
deve raffigurare il committen-
te, come l’abito per un sarto 
deve vestire senza difetti la 
persona. Abbiamo pensato 
ad uno spazio dove ricevere i 
clienti, farli sentire a proprio 
agio e vivere bene. Omnicos è 
un’architettura leggera, uno 
sciame di farfalle” ha dichia-
rato, facendo riferimento alla 
raffinata e leggera decorazione 
di farfalle retro illuminate che 
vela il prospetto dell’immobile. 
Lo stesso Riboli ha voluto rin-
graziare anche a mezzo stam-
pa i frateli Cicchetti, Sacchelli,  
i suoi collaboratori di studio 
e tutti i dipendenti Omnicos 
per il contributo dato alla 
realizzazione dell’ambizioso 
progetto.


