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aziende
ANCOROTTI COSMETICS La grande sfida: far risorgere il “cuore” della ex Olivetti

ove sorgeva la vecchia officina
Olivetti, che sfornava le miti-
che macchine da scrivere, na-
scerà una nuova realtà indu-

striale firmata da Ancorotti Cosme-
tics. Una sfida per far incontrare due
mondi: l'Italia migliore e l'energia di
ora e di allora. Il grande edificio, di
ben 30.000 metri quadrati, oggi è un
luogo spento e inutilizzato da quan-
do nel 1992 l'Olivetti se ne è andata.
Con una sola eccezione, dal 2000 a
qualche anno fa, ha ospitato gli archi-
vi di un gruppo bancario ma si è trat-
tato di un lungo declino sino alla di-
smissione recente. Un gigante abban-
donato e degradato
C'era una volta un luogo quasi ma-

gico che occupava migliaia di lavora-
tori e che costituiva il fiore all'oc-
chiello della tecnologia Italiana: Oli-
vetti. E in questo luogo, che tanto ha
significato per la città di Crema, que-
sta bellezza tornerà a fabbricare pro-
dotti destinati alla cosmesi, settore di
eccellenza del nostro territorio, desti-
nato all'esportazione in tutto il mon-
do. La sfida è di entrare in un luogo
che sa di antico e moderno insieme.
Tradizione, contemporaneo, mo-

dernità e natura si fonderanno insie-
me in questo progetto: verrà mante-
nuta la struttura originaria della fab-
brica con un attento lavoro di conso-
lidamento (i 50 anni di età si fanno
sentire) adeguando le travi alle recen-
ti normative antisismiche, verranno
realizzati efficienti impianti tecnolo-
gici che garantiranno elevatissimi
standard per la produzione secondo
le normative internazionali più re-
strittive (ricordiamo che l'export di
Ancorotti Cosmetics è vicino al 90%
), verranno realizzati reparti dedicati
ad ogni tipo di produzione specifica
con particolare attenzione agli aspetti
di sicurezza, protezione antincendio,

salute dei collaboratori, igiene e ra-
zionalità, verrà valorizzata la qualità
architettonica del complesso con un
restauro "timido" ed attento a mante-
nere i segni di due grandi architetti
che lo hanno progettato: Marco Za-

nuso e Renzo Piano, infine particola-
re cura sarà posta sulla sostenibilità
dell'intervento con soluzioni d' avan-
guardia per il risparmio energetico e
la produzione di energia pulita.
«OfficinaAncorotti» ha lo scopo di

Rinascono 30.000 metri quadri
di colore, innovazione e passione

D

Il grande edificio è inutilizzato dal 1992, da quando l’Olivetti chiuse con Crema. Entro
fine anno, una parte sarà attivata. La parte restante pronta fra giugno e dicembre 2018.

di Marco Ermentini e Renato Ancorotti

TRE BIG
Dall’alto in basso,
Renato Ancorotti
(presidente della
Ancorotti Cosmetics),
lo stabilimento ex Olivetti
- visto dall’alto e in uno
stato di abbandono -
che fu progettato dagli
architetti Marco Zanuso
(in basso a sinistra)
e da Renzo Piano.
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far rivivere in chiave attuale le straor-
dinarie intuizioni di Adriano Olivetti,
con la sua visione della fabbrica co-
me luogo di produzione ma anche di
cultura, di conoscenza, di educazione
alla collaborazione e allo stare insie-
me, di cardine della società in quanto
massima espressione di quello spirito
di comunità e collaborazione indi-
spensabile per condurre l'umanità
verso mete un tempo impensabili.

Il valore dell’etica e dell’estetica
nell’agire d’impresa. È questa una
delle tante suggestioni di Adriano
Olivetti che il tempo ha consegnato
intatte agli anni complessi di questa
contemporaneità. Ad Olivetti fu
chiaro quanto la bellezza fosse fattore
basilare ad un impegno etico verso il
mondo. Certo non un bello di manie-
ra, falso e fine a stesso. Piuttosto la
bellezza come espressione visibile e
reale della raggiunta armonia tra for-
ze materiali e mete spirituali.

La ricerca della bellezza – in un
edificio, in un prodotto, in una cam-
pagna pubblicitaria – come ricono-
scimento dell’anima dei luoghi, co-
me forma di cura per il cliente, come
rispetto per l’interiorità delle persone
coinvolte nella vita dell’azienda. La
concezione dell’impresa di Ancorotti
Cosmetics non è solo la sede dove si
organizza e realizza il reddito, ma do-
ve si elaborano valori funzionali allo
sviluppo del lavoro umano, dove
quindi si fa cultura., dove non c’è so-
lo l’accumulazione del capitale , c’è

I LAVORI
IN CORSO
A sinistra, i lavori
continuano da mesi
all’interno della struttura
che fu progettata
dall’architetto Marco
Zanuso con l’allora
suo “allievo di bottega”,
Renzo Piano.
A destra, nei diversi
colori, il layout dei vari
reparti. Entro fine anno
dovrebbe essere pronta
la parte in grigio
(magazzino).

industriali che si andavano liberando
man mano che la città, crescendo,
rendeva necessario lo spostamento
delle attività produttive.

Nel progetto non verrà costruito un
solo nuovo metro cubo. Nessun nuo-
vo consumo di territorio ma solo riu-
so intelligente di un patrimonio esi-
stente già urbanizzato e ora in disuso.
È questo il messaggio che si vuole
trasmettere in perfetta assonanza con
il progetto di Renzo Piano G124 al
Senato della Repubblica, a cui l'ar-
chitetto Marco Ermentini collabora,
che prevede proprio il riuso, il riuti-
lizzo, il rammendo di ciò che è già
costruito senza nuova cementifica-
zione che nel recente passato ha con-
notato negativamente il nostro terri-
torio.

E poi questo grande edificio (il
maggiore per estensione nel comune
di Crema) fa da ponte metaforico tra
il presente e il passato, il vecchio e il
nuovo, un vecchio ritornato a nuova
vita, tra un’energia e un’altra, tra una
grande tradizione della migliore im-
prenditoria - l'Olivetti - e la nuova
realtà della cosmetica, vera e propria
eccellenza del nostro territorio.

Un grande investimento non solo
industriale , ma anche culturale.

(1. puntata)

anche l’accumulazione della cono-
scenza.

Mai come oggi, in una crisi che è
soprattutto crisi di idee e di traguardi
ideali, appare necessario riparlare di
vera e propria “politica della bellez-
za”. Per avviare seriamente e com-
piutamente un processo di radica-
mento dell’agire d’impresa in un tes-
suto etico che faccia della qualità del
vivere il proprio obiettivo. Forse è
giunto il tempo di attivare una emer-
gente “Italian way of doing industry”
che fornisca una nuova interpretazio-
ne del Made in Italy. E qui a Crema , i
pezzi del mosaico ci sono tutti e sono
davvero tanti: un edificio che è stato
storia nella storia, il lavoro, la tecno-
logia, le energie rinnovabili , la natu-
ra, la scienza, il colore trasparente e
la potenza della luce. Ma la luce, so-
prattutto, qui come in altri progetti
della cultura Olivetti, resta il filo con-
duttore. Non per niente il grande edi-
ficio è illuminato dall'alto con appo-
siti lucernari in vetroresina, vera ope-
ra di ingenio di 50 anni fa che saran-
no mantenuti e valorizzati.

Bisogna, poi, non più far esplodere
le città ma farle implodere, riassorbi-
re i vuoti urbani creati dal processo di
deindustrializzazione, recuperare
quei “buchi neri” provocati dalle aree




