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  uarantanove aziende con quasi
1.300 addetti, al terzo posto in
Lombardia dopo Milano e Berga‐
mo con una quota del 7,7% del‐
l’intero settore. Sono i numeri

della cosmesi in provincia di Cremona, foto‐
grafati nel rapporto dal titolo ‘La competiti‐
vità delle imprese del Polo Tecnologico del‐
la Cosmesi’, commissionato dall’Associazio‐
ne Industriali di Cremona al Cersi dell’Uni‐
versità Cattolica e presentato in occasione
dell’ ‘Innovation Day’ che si è svolto ieri, gio‐
vedì 26 ottobre, a Bagnolo Cremasco, pres‐
so la sede di Crema Diesel. Anche quest’an‐
no, dopo il successo della prima edizione
(oltre 200 visitatori, 23 aziende espositrici,
6 ore di conferenze, 150 incontri b2b, ndr),
notevole il parterre di ospiti e relatori, fra
cui Matteo Moretti, Presidente del Polo
della Cosmesi, Corrado La Forgia, Ammini‐
stratore Delegato di VHIT SpA ‐ Gruppo Bo‐
sch, Domenico Cicchetti, Ceo di Omnicos
Group, Umberto Cabini, Presidente dell’As‐
sociazione Industriali di Cremona, Daniele

Q

Cerrato, rappresentante del Cersi dell’Uni‐
versità Cattolica e Luciano Consolati, Do‐
cente e consulente di direzione per PMI ‐
Reti di imprese e Clusters.
Lo studio - Cremona presenta delle pecu‐

liarità: la dimensione media degli stabili‐
menti (25,9 addetti per unità locale) è sen‐
sibilmente superiore a quella di Milano
(8,7) e di Bergamo (17,5). La provincia di
Cremona si colloca al quinto posto in Italia
per dimensione media delle unità locali. Ri‐
spetto alle quattro province che la precedo‐
no in questa classifica (Como, Belluno, No‐
vara, Vercelli), Cremona ha il primato per
numero di unità localizzate nel proprio ter‐
ritorio (49). Altro valore aggiunto è rappre‐
sentato dal Polo Tecnologico della Cosmesi
di Crema. 
L’upgrade - Tre le azioni proposte dallo
studio per far compiere al comparto un sal‐
to di qualità in funzione della costituzione
di un distretto o di un cluster: un tavolo di
lavoro con imprese, amministratori pubbli‐
ci e altri stakeholder territoriali, che potreb‐
be trovare sede presso il Tavolo della Com‐
petitività, un osservatorio sui fabbisogni di
competenze delle imprese e sul mercato del
lavoro locale e la creazione di una Fondazio‐
ne ITS, con l’obiettivo di formare figure pro‐
fessionali in possesso delle competenze
maggiormente richieste dalle imprese.

Matteo Moretti

L’EVENTO

Ieri, giovedì 26 ottobre, presso 
la sede di Crema Diesel la seconda
edizione dell’Innovation Day

Nelle immagini
qualche momento
dell’ ‘Innovation Day’ 
che si è tenuto ieri 
a Bagnolo Cremasco
presso la sede 
di Crema Diesel 
[Pathos Studio]

LO STUDIO DEL CERSI SUGGERISCE LA STRADA DA SEGUIRE

La cosmesi va all’attacco
Il futuro guarda al cluster

ANCOROTTI: «CREDIAMO MOLTO AL PROGETTO 4.0 E INV

Moretti: «I mercati si ap
Matteo Moretti, mente e braccio
della Lumson di Capergnanica,
dieci filiali e uffici in tutto il mon‐
do e Presidente del Polo della Co‐
smesi, non ha incertezze: «Sono
oltre 60 le aziende presenti, con
250 persone che intervengono.
La mia esperienza mi insegna che
trattarli da lontano serve a molto
poco: quando ci si guarda negli
occhi si arriva più facilmente a
soluzioni».

Qual è il futuro del polo della
cosmesi?
Il futuro è adesso. E’ necessario
cogliere le occasioni. I mercati si
aprono è bisogna approfittarne
in tempo reale.

Voi come fate?
Abbiamo bisogno di nuove figure
professionali, di personale pre‐
parato, di un controllo qualità ap‐
profondito perché il nostro pro‐
dotto non sia inferiore alle aspet‐
tative. Anzi.

Si aprono nuovi mercati?
Al momento è interesse di tutti
tenere quelli che abbiamo e in‐

crementare la nostra presenza.
Siamo in Francia, Inghilterra,
Germania, avanziamo in Ameri‐
ca.

Be’ vendere in Francia, patria
del maquillage, è una soddisfa-
zione.
Sì, ci siamo e aumentiamo. 

Allora cosa vi serve?
Fare del nostro sistema, del polo
della cosmesi, un cluster cioè un
modello economico territoriale
riconosciuto. Il più famoso del
mondo è la Silicon Valley, mentre
in Italia ci sono i distretti, come
l’agroalimentare di Parma o i di‐
vani di Matera. Noi dobbiamo di‐

ventare un cluster per la cosmesi.
Il 64% dei cosmetici viene pro‐
dotto in Italia e la maggioranza
qui nel cremasco, dove sono pre‐
senti, secondo gli ultimi dati, oltre
40 stabilimenti. E’ possibile iscri‐
versi al polo anche se non si è del
cremasco, ma lo statuto stabilisce
che la sede debba essere a Crema.

E il settore tira ancora?
Le do un numero: l’anno in corso
abbiamo assunto a vario titolo
300 persone. 

E la Lumson?
Be’, noi abbiamo 450 dipendenti
e chiudiamo l’anno con 80 milio‐
ni di fatturato.

Renato Ancorotti, altro big della
cosmesi cremasca non fa parte
del polo. Eppure all’Innovation
day manderà qualche emissario.
L’obiettivo del 2018 fissa l’asticel‐
la del fatturato a 110 milioni di
euro, 20% in più del 2017, che e‐
ra il 30% in più dell’anno prece‐
dente. 

Dove vuole arrivare?

Se il m
• Aziende coinvolte - 34
Interviste dirette - Ai manager di Intercos e
Ancorotti Cosmetics
Le priorità individuate dalle aziende:
– formazione del personale
– riorganizzazione interna volta ad una mag-
giore efficienza
– investimenti in capacità produttiva e per l’in-
novazione di prodotto e di processo

Prospettive di crescita:

• Il 75,8% degli imprenditori intervistati riten-
gono che il Polo dovrebbe attivarsi per ottenere

il riconoscimento di cluster da parte di Regione
Lombardia
• Il 69,7% delle imprese auspica il Polo si doti
di un proprio centro di formazione per lo svi-
luppo, da parte del Polo, di iniziative ed attività
di formazione professionale

Visione allargata - La capacità di affrontare
con successo le nuove sfide competitive richie-
dono sempre più politiche ed iniziative che si
pongano ad un livello “meta-aziendale”, ossia
coinvolgano il territorio nel suo complesso.

Le azioni individuate:

– Istituzione un ‘Tavolo di lavoro”, che coinvolga
imprese, amministratori pubblici locali e altri
stakeholder territoriali
– Creazione di un Osservatorio sui fabbisogni di
competenze delle imprese e sul mercato del la-
voro locale
– Creazione di una Fondazione ITS, con l’obiet-
tivo di formare figure professionali in possesso
delle competenze maggiormente richieste dalle
imprese

L'INDAGINE SULLE IMPRESE DEL POLO DELLA COSMESI

LE PRIME VENTI PROVINCE ITALIANE PER NUMERO DI A
DELLE IMPRESE PRODUTTRICI DI COSMETICI (dati al 3

Provincia n° unità % unità addetti d

locali locali

tot.

1_MILANO 283 13,9% 2.468
2_BERGAMO 75 3,7% 1.315
3_CREMONA 49 2,4% 1.269

7_LODI 30 1,5% 700
8_COMO 24 1,2% 656
10_VARESE 52 2,5% 493
13_MONZA E BRIANZA 52 2,5% 420
15_MANTOVA 26 1,3% 342
16_LECCO 20 1,0% 336
17_BRESCIA 46 2,3% 299
18_PAVIA 19 0,9% 285

IN PROVINCIA 
DI CREMONA

Imprese 49

Addetti 1.269

Dimensione media 25,9

(addetti per unità locale):  
– al 5° posto in Italia 
per dimensione media 
delle unità locali

IL SISTEMA PRODUTTIVO DELLA COSMESI
IN ITALIA

Imprese 1.311

(di cui 342 artigiane)
Addetti 16.436

IN LOMBARDIA

Imprese 676

Addetti 9.790
Le province di Milano, Monza e Brianza, Bergamo,
Cremona e Lodi totalizzano complessivamente
il 71,6% di tutte le unità locali regionali e il 71,8% 
dei loro addetti.
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49
le aziende che
operano in provincia

1.269
gli addetti della
cosmesi in provincia

    na grande oppor‐
tunità non solo
per il cremasco,
ma per l’intero
territorio». Così

Umberto Cabini, presidente del‐
l’Associazione Industriali di Cremo‐
na, nel commentare il peso crescen‐
te che la cosmesi è riuscita a con‐
quistarsi negli ultimi anni all’inter‐
no e all’esterno dei confini naziona‐
li. 
«L’Associazione Industriali ritiene
fondamentale intervenire per
rafforzare gli asset straegici per lo
sviluppo del territorio: agroalimen‐
tare, meccanica, cosmesi e innova‐
zione digitale sono altrettanti pila‐
stri di un tessuto imprenditoriale
che riveste una grande importanza
per la crescita. La cosmesi, natural‐
mente, è uno di questi: sul nostro
territorio si è rafforzato e consoli‐
dato soprattutto il comparto del
make up, ma poi vi è un indotto al‐
trettanto importante. Da qui è nata
l’idea di realizzare uno studio, com‐
missionato al Cersi dell’Università
Cattolica, per fotografare il settore
ed avere così in mano gli elementi
utili da portare dinnanzi alla Regio‐
ne per far sì che la cosmesi possa
ottenere un ricono‐
scimento formale ‐
potrebbe avere la
forma del distretto o
di un cluster ‐ in gra‐
do di far compiere al
comparto un salto di
qualità, ad esempio,
sotto il profilo della
formazione di perso‐
nale specializzato e
qualificato da poter
impiegare nelle imprese del territo‐
rio. Questo studio ‐ conclude Cabini
‐ rappresenta dunque il punto di
partenza per permettere alla co‐
smesi di consolidarsi e rafforzarsi
attraverso un’organizzazione e un
rapporto strutturato con gli istituti
professionali e, in prospettiva, an‐
che con l’università». 
Corrado La Forgia, a capo del
gruppo di lavoro costituito presso
l’Associazione Industriali che nel‐
l’ultimo anno e mezzo si è occupato
di declinare concretamente l’inno‐
vazione in progetti ed iniziative,

«U

sottolinea «il ruolo dell’innovazio‐
ne per la sostenibilità, condizione
imprescindibile per costruire un fu‐
turo duraturo. Questo significa ‐
prosegue l’amministratore delegato
della Bosch/VHTI di Crema e presi‐
dente della sezione metalmeccanici
dell’associazione industriali di Cre‐
mona ‐ mettere a fattor comune le
buone pratiche e confrontare fra lo‐
ro le idee migliori». L’intervento di
La Forgia all’ ‘Innovation Day’ è sta‐
to incentrato sul tema dell’Indu‐

stria 4.0. Un inter‐
vento teso ad eviden‐
ziare concretamente
quali possono essere
le opportunità, ma
anche i rischi, di que‐
sta autentica rivolu‐
zione: «Le tecnologie
abilitanti ‐ spiega il
manager ‐ possono
essere un fattore
chiave per uno svi‐

luppo sostenibile e la competitività
delle imprese». Ma se l’innovazione
è fondamentale, altrettanto fonda‐
mentale è avere consapevolezza di
ciò che può servire, ma anche di ciò
che potrebbe invece essere contro‐
producente. «Il piano Calenda ‐
continua La Forgia ‐ è davvero mol‐
to ampio e può offrire diverse op‐
portunità e risorse importanti. Ma,
appunto, l’imprenditore deve inve‐
stire in modo consapevole, seguen‐
do la politica dei piccoli passi». Du‐
rante il suo intervento il manager
ha anche presentato il libro ‘LA

FABBRICA CONNESSA’, di cui è au‐
tore, incentrato proprio su queste
tematiche: «Il nostro obiettivo ‐
spiega La Forgia ‐ è quello di infor‐
mare e rendere consapevoli soprat‐
tutto le piccole imprese che, peral‐
tro, rappresentano oltre l’80 per‐
cento del tessuto imprenditoriale
del nostro Paese. Ed è proprio con
questo obiettivo che in questo anno
e mezzo, come Associazione Indu‐
striali, ci siamo attivati anche per
spiegare che, prima di ogni cosa, in‐
novare significa abbracciare uno
sviluppo sostenibile». Fra le azioni
messe in campo dal gruppo di lavo‐
ro di AIC, anche quelle tese a cono‐
scere e ad approfondire le esperien‐
ze del nostro territorio, «anche at‐
traverso numerose visite azienda‐
li», per conoscere quali realtà pos‐
sono rappresentare uno strumento
prezioso perchè le imprese possano
trarre beneficio dall’investimento
in innovazione, come le università,
i centri di ricerca, il Polo per l’Inno‐
vazione Digitale. In questi mesi, i‐
noltre, abbiamo dedicato molto
tempo per cercare di declinare il
più possibile praticamente a van‐
taggio degli imprenditori il concet‐
to di industria 4.0 all’insegna del
“qui e adesso” per trasmettere a chi
fa impresa quali sono le possibilità
sul nostro territorio di fare innova‐
zione per uno sviluppo sostenibile,
con quali strumenti, quali risorse e
quali vantaggi e per chiarire chi, sul
nostro territorio, può agire in que‐
sto contesto, come e quando.

Umberto Cabini

Renato Ancorotti

Corrado La Forgia

Rivoluzione 
dal basso‹
«L’imprenditore
deve essere
consapevole 
di ciò che gli può
essere utile»

VESTIAMO IN MACCHINARI HI TECH»

aprono per noi»

Non facciamo calcoli troppo a‐
vanti e guardiamo al futuro pros‐
simo. Il 2018 sarà un anno deci‐
sivo. Ampliamento della fabbrica,
assunzione di nuove personalità,
mantenimento dei nostri mercati
e ampliamento della nostra visio‐
ne della clientela. Ad esempio e‐
sportiamo in Iran. Il che non è
semplice.

Cosa esportate?
Mascara, il nostro prodotto di
punta. Le donne lasciano vedere
spesso solo gli occhi. Quindi, la
seduzione punta tutto su di loro.

Quanto vale il mercato irania-
no?

Più di un milione di euro. Rispet‐
to al generale non è molto, ma è
un mercato in evoluzione.

E quali sono i punti forti dell’a-
zienda?
Noi crediamo molto al progetto
di industria 4.0. Quindi, automa‐
tizziamo, attraverso l’acquisto di
macchinari sempre più sofistica‐
ti, per esempio i robot intelligenti
che gestiranno dal prossimo an‐
no il magazzino.

Restiamo sul mercato. Dove in-
tendete posizionarvi?
Guardiamo all’Asia in generale e
alla Corea, alla Thailandia e alla
Cina in particolare. Un mercato di
un miliardo e mezzo di persone.

La sua è un’azienda multietni-
ca.
Sì, abbiamo 350 dipendenti che
provengono da oltre 20 Paesi del
mondo. Premiamo la professio‐
nalità e chi lavora qui deve sentir‐
si orgoglioso di contribuire al
successo del marchio.

Pier Giorgio Ruggeri

Polo
vincente
Nel territorio
cremasco si è
consolidata da
tempo
un’identità
produttiva che
ruota intorno
alla filiera
cosmetica,
comprendendo
la produzione di
cosmetici, di
packaging
primario e
secondario e,
infine, di
macchinari. Il
ruolo-chiave del
settore della
cosmesi della
provincia di
Cremona e, in
particolare, del
territorio
cremasco trova
un’ulteriore
conferma nel
fatto che
proprio a Crema
si è costituita
formalmente
nel 2014
l’Associazione
Polo Tecnologico
della Cosmesi.

Salto di
qualità
Nel 2015 il Polo
si costituisce in
Associazione per
essere il punto
di riferimento
per le aziende
operanti nella
filiera della
cosmetica –
dalla
produzione
diretta di
cosmetici a
quella di
packaging
primario e
secondario, al
confezionament
o per conto
terzi, alla
progettazione e
produzione di
macchinari e
impianti – sia
per le aziende di
servizi e del
commercio

E’ un settore strategico
non solo per il cremasco

make up è d’autore
INTERVENTI

Umberto Cabini: 
«Lo studio è il punto 
di partenza per permettere 
al settore di consolidarsi».
Corrado La Forgia:
«L’innovazione è un fattore
chiave per la competitività
e lo sviluppo sostenibile»

ADDETTI PRESSO LE UNITÀ LOCALI 
30 settembre 2016)

dimensioni n° sedi % sedi addetti dimensioni

media legali legali media

(addetti tot. (addetti
per unità per sede

locale) legale)

8,7 200 15,3% 5.101 25,5
17,5 41 3,1% 1.021 24,9
25,9 15 1,1% 428 28,5

23,3 12 0,9% 440 36,7
27,3 14 1,1% 778 55,6
9,5 31 2,4% 518 16,7
8,1 24 1,8% 405 16,9

13,2 17 1,3% 328 19,3
16,8 9 0,7% 256 28,4
6,5 33 2,5% 310 9,4

15,0 12 0,9% 205 17,1
Fonte: Elaborazioni CERSI su dati Registro Imprese

• La dimensione media degli stabilimenti nella
Provincia di Cremona (25,9 addetti per unità lo-
cale) è sensibilmente superiore a quella di Mi-
lano (8,7) e di Bergamo (17,5). 
• La provincia di Cremona si colloca al quinto
posto a livello nazionale per dimensione media
delle unità locali. 
• Rispetto alle quattro province che la prece-
dono in questa classifica (Como, Belluno, No-
vara, Vercelli), Cremona ha il primato per
numero di unità localizzate nel proprio territorio
(49).

• L’esperienza del Polo Tecnologico della Co-
smesi di Crema
– Aziende associate: 63 (di Crema, Bergamo,
Agrate Brianza e Milano, definito il cosiddetto
“quadrilatero del make-up”)
• Che cos'è - Nel territorio cremasco si è con-
solidata da tempo un’identità produttiva, nota
sul piano nazionale ed internazionale, che ruota
intorno alla filiera cosmetica, comprendendo la
produzione di cosmetici, di packaging primario
e secondario e, infine, di macchinari. 

LE PECULIARITÀ DEL COMPARTO DELLA COSMESI A CREMONA
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