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Innovation Day
Polo della Cosmesi
Orizzonti mondiali
Lanciato il ‘clu s t er ’ cremasco che significa allargarsi all’es t er o
Aziende e politici a confronto ieri alla Crema-Diesel di Bagnolo

di STEFANO SAGRESTANO

nCreare un ‘clu s t er ’, ossia al-
largare al resto del mondo il di-
stretto cremasco della cosme-
si. Si può fare se la sede sarà in
città, se lo stesso nascerà dal
basso, ossia dagli imprenditori
— il 60% del settore è già nel
territorio — e se sarà garantita
una filiera completa. All’or ga-
nizzazione di imprenditori
raggruppati nel Polo, andrà
dunque aggiunta la formazio-
ne: dagli operai ai ricercatori,
creando una scuola per ‘ma ke
u p’ nel territorio e fondando
l’università della cosmesi in
via Bramante. A queste con-
clusioni, con annesso impegno
a lavorare compatti per il clu-
ster, sono giunti i protagonisti
de ll’Innovation day di ieri, or-
ganizzato nello showroom
Crema Diesel di Bagnolo Cre-
masco dal Polo della cosmesi. Il
dibattito conclusivo della mat-
tinata di interventi, comprese
relazioni di docenti universi-
tari sullo stato delle aziende
cremasche del settore, ha visto
sul palco il presidente del Polo
Matteo Moretti, il sindaco St e -
fania Bonaldi e il consigliere
regionale Carlo Malvezzi. Mo-
deratore il caporedattore del
quotidiano ‘La Provincia’ Pao -
lo Gualandris. La Cosmesi cre-
masca viaggia a gonfie vele,

con fatturati che crescono del
7-8% all’anno, e 400 nuove as-
sunzioni da inizio 2017. «Fon-
damentale sedersi intorno a un
tavolo e capire cosa possano
fare le istituzioni per garantire
che questa linfa vitale per il
territorio vada avanti» ha
esordito Moretti. «Le basi ci
sono e in futuro arriveranno
nel Cremasco nuove aziende —
ha spiegato Malvezzi —: serve
anche un percorso universita-
rio, che completi la filiera cer-
tificata. E alla Statale di Milano
ben lo sanno». Il sindaco Bo-
naldi ha aggiunto: «Dobbiamo
porci come come facilitatori.
La sede a Crema? Ci impegnia-

mo a trovarne una adeguata.
metteremo a disposizione le
sale pubbliche per visitatori e
aziende. Ma bisogna anche la-
vorare per migliorare viabilità
e cartellonistica stradale». I
tempi per creare il cluster? Non
brevi: «Solo per l’ok al corso
universitario, richiesto un an-
no fa, ci vogliono due anni» ha
aggiunto Malvezzi. La Regia?
Massimiliano Falanga, dir et-
tore dell’associazione indu-
striali, ha fatto il primo passo.
«Fare il cluster — ha sottoli-
neato intervenendo dalla pla-
tea — non è una fissazione. Il
problema è che il mondo non
riconosce quelli che, una volta,

in Italia si chiamavano distretti
industriali. Il cluster prevede
che, oltre alla concentrazione
di aziende su un determinato
territorio e alla formazione, si
superino i confini nazionali, si
accettino insomma anche
realtà del resto del mondo. Ci
possiamo arrivare tramite il
tavolo provinciale per la com-
petitività che deve sostenere il
progetto e noi possiamo coor-
dinare il percorso verso la clu-
sterizzazione». Anche per Bo-

naldi serve una cabina di regia:
«Una struttura snella nella
quale il pallino sia in mano al
Polo, ma con le istituzioni. Per
parte dei comuni, l’agenz ia
Reindustria è pronta a dare una
mano. Definiamo chi fa che co-
sa e fra un anno potremmo es-
sere pronti a partire». Per il
cluster si passerà poi dalla Re-
gione: «Toccherà ad essa — ha
concluso Malvezzi — is t itu ir e
tecnicamente l’is t r u t t or ia» .
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n Lo sviluppo strategico del
Polo della cosmesi deve pas-
sare dall’ottenimento del
‘clu s t er ’ così da poter inter-
cettare fondi che sostengano
il settore, tramite bandi an-
che a livello europeo. Ne so-
no convinti gli imprenditori
cremaschi che fanno parte
de ll’associazione di aziende
guidata da Matteo Moretti. E’
uno degli spunti emersi ieri
d a ll’indagine del Centro ri-
cerca per lo sviluppo im-
prenditoriale dell’u niv er s it à
Cattolica, presentata da Da -
niele Cerrato. «Inoltre chie-
dono che il Polo allarghi la
gamma di servizi per i soci —
ha aggiunto il docente — e ri-
tengono di grande impor-
tanza le attività di formazio-
ne e la possibilità di utilizzare
sui loro prodotti un ‘br and’
del Polo riconosciuto a livel-
lo internazionale». Dopo
Cerrato la parola è passata al
collega Luciano Consolati, da
30 anni impegnato nella
creazione di cluster in Italia e
a l l’esterno «Il cluster deve
nascere dal basso, dunque
deve già esistere un distretto
— ha esordito —: se fosse il
contrario, ossia ‘t op -dow n’,
non funzionerebbe. Reste-
rebbe in piedi solo per giusti-
ficare gli stipendi dei dipen-
denti. Deve avere il suo cuo-
re nel territorio, un respiro
internazionale e puntare sul
capitale umano: siamo nella
società digitale, ma la qualità
del personale vale più delle
macchine. La filiera va raf-
forzata facendo formazione
e economie di impresa. La
governance sarà al Polo, ma
con uno sguardo globale»
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L’ap p u n t a-
mento con
l’In n o v at io n
Day di ieri
dove la
co s mes i
si è messa
in vetrina:
spazio anche
al dibattito
con le forze
p o lit iche
sul cluster


