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Passaggio del testimone. Dopo Umberto Cabini, Francesco Buzzella è il nuovo
presidente degli Industriali di Cremona. I suoi obiettivi e le soluzioni percorribili
per il nostro territorio. La sua squadra. Ai colleghi imprenditori dice: «Andiamo
avanti e non perdiamo la nostra passione. Siamo un modello virtuoso».
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a Francesco Buzzella, presidente:
«Lavorare tutti, di più e meglio»



’ annuale assemblea generale
di Confindustria Cremona si è
svolta lunedi 30 ottobre nell’a-
zienda Icas di Vaiano Crema-

sco. Come è ormai buona consuetudi-
ne, l’associazione Industriali ha scel-
to di proporre il suo momento annua-
le più importante all’interno di un’a-
zienda. Il titolo scelto per questo
evento è stato: «Al Lavoro».
Dopo la parte privata nella quale

sono stati scelti, attraverso la votazio-
ne, il nuovo presidente e la squadra
che lo accompagnerà nel quadriennio
2107-2021 per guidare gli imprendi-
tori cremonesi, si è svolta la parte
pubblica dell'assemblea. Ospiti d'ec-
cezione, il ministro del Lavoro, Giu-
liano Poletti, e il vicepresidente di
Confindustria, Giovanni Brugnoli,
che ella sede di viale dell'Astronomia
svolge la delega sul capitale umano.
Il nuovo presidente eletto è Fran-

cesco Buzzella che ha ottenuto
un’approvazione quasi unanime. Sui
291 votanti, Buzzella ha ottenuto 286
voti a favore, 4 contrari e una scheda
bianca. Eletta a stragrande maggio-
ranza anche la sua squadra di coman-
do. Vice presidenti: Stefano Allegri
(Panificio Cremona Italia), Rossano
Bonetti (Witors), Corrado LaFor-
gia (Vhit/Bosch), Enrico Mainardi
(Keropetrol), Matteo Moretti (Lum-
son) e Serena Ruggeri (Ma/Ag).

Presidente Piccola Industria:
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Francesco Buzzella, presidente:
«Vogliamo soprattutto la crescita»

L

ASSEMBLEA GENERALE 2017 Tema dell’evento annuale: «Al lavoro»

CAMBIO DELLA GUARDIA
Umberto Cabini e Francesco Buzzella. Il nuovo
presidente ha donato al suo predecessore una
targa di riconoscimento quale apprezzamento
e ringraziamento per l’impegno profuso.

La strategia del numero uno
degli Industriali è: «Lavorare
tutti, di più, e meglio»;
«lontani dalla politica,
ma per una buona politica
del territorio». Indicati tutti
gli obiettivi da raggiungere
nel Paese e localmente.

di Giovanni Bassi

Manuela Bonetti (Fra.Bo). Presi-
dente Giovani Industriali: Marco
Tresoldi (Digiland). Past president:
Umberto Cabini (Icas).
Francesco Buzzella, quindi, gui-

derà l'associazione Industriali di Cre-
mona per i prossimi quattro anni. Fi-
glio di Mario, titolare della Coim,
che ha presieduto l’Associazione in
passato, succede dunque a Umberto
Cabini. Abbiamo rubato una battuta
al termine dell'assemblea a Mario
Buzzella: «Sonomolto felice ed emo-
zionato. Francesco rappresenterà, non
solo per me, la continuità».
Dopo che Massimiliano Falanga,

direttore dell'associazione, ha aperto
la mattinata annunciando l'esito della

votazioni, sul palco è salito Umberto
Cabini che, oltre ad essere il padrone
di casa, si è congratulato con il nuovo
presidente suggellando il passaggio
di testimone. Cabini ha ringraziato
l'associazione e gli imprenditori per i
suoi quattro anni di presidenza:
«Concludo oggi questa straordinaria
esperienza fatta di belle sfide e anche
di difficoltà. Ci siamo impegnati a
fondo per lo sviluppo del nostro terri-
torio che è in grado di esprimere an-
cora grandi potenzialità di crescita.



Per farlo dovrà cogliere le opportu-
nità imparando a lavorare insieme».
Cabini ha poi voluto ringraziare il
fratello Antonio, contitolare della
Icas, «che mi ha aiutato a trovare il
tempo per compiere la mia missione
di presidente».
Accolto da un grande e prolungato

applauso il neoeletto Francesco Buz-
zella che prima di svolgere la sua pri-
ma relazione da presidente ha voluto
consegnare una targa di riconosci-
mento al collega Cabini quale apprez-
zamento e ringraziamento per l'impe-
gno profuso.
Tre brevi filmati hanno colorato la

successione degli interventi: sulle
aziende del territorio, sulla storia del-
l’Icas e l'ultimo sul sogno del nostro
Paese che, al termine, auspica che
possa diventare realtà. Quindi, Vale-
rio De Molli (manager di The Euro-
pean HouseAmbrosetti), ha presenta-
to uno studio dal titolo «Il futuro del
Lavoro - Governare il Cambiamen-
to», una ricerca fatta per analizzare il
lavoro e stimarne gli impatti futuri.
Quali azioni di un processo di lavoro
sono trasferibili alla tecnologia? Qual
è la relazione tra investimenti, ricerca
e crescita? «La quarta rivoluzione in-
dustriale» ha affermato De Molli
«quella spinta dall’intelligenza artifi-
ciale e dalla robotica, dalle automobi-
li intelligenti e da internet, dalla con-
quista della spazio e dalla ricerca
scientifica potrebbe, a prima vista,
avere effetti devastanti, ma comun-
que rivoluzionari, sull'occupazione, il

lavoro e sulla situazione economica e
sociale dell'Italia: tra il 2018 e il 2033
il nostro Paese potrebbe lasciare sul
campo grazie all’automazione tra 1
milione e 600mila e 4 milioni e
400mila posti di lavoro. Nello scena-
rio base potrebbero essere 3 milioni e
200 mila i posti di lavoro a rischio
con un calo dei consumi stimato in 43
milioni l'anno». Quanta acqua è pas-
sata dalla prima rivoluzione indu-
striale di fine '700...
Ma allora come possiamo affronta-

re questo scenario? Governando il
cambiamento, appunto. «Per bilan-
ciare questo fenomeno» ha prosegui-
to De Molli «si devono creare nuovi
posti di lavoro nei settori ad alta tec-
nologia. Sempre nello scenario base
potrebbero essere creati 1 milione di
nuovi posti di lavoro che moltiplicati
azzererebbero le perdite di posti oltre
a quelli creati dalla tecnologia, il mer-
cato delle app e la nascita di 450 mila
nuove figure professionali». Servi-
ranno, dunque, una formazione ade-
guata e continua, oltre a grandi inve-
stimenti in ricerca e sviluppo e una
nuova cultura dell'imprenditorialità,
perché come ha spiegato De Molli
«non vi sarà crescita senza investi-
menti e ricerca».

I PASSAGGI SALIENTI
DELLA RELAZIONE DEL PRESIDENTEFRANCESCO BUZZELLA
«Con passione e spirito di servizio

rappresenterò la voce degli industriali
cremonesi e mi farò garante dei nostri

valori. Saremo pragmatici e lascere-
mo le polemiche sterili agli altri. Do-
po tutto siamo gli uomini del fare e
lavoreremo sempre per qualcosa, mai
pro o contro qualcuno. Il merito, la
professionalità, il dinamismo e l’effi-
cienza saranno sempre perno delle
nostre decisioni ponendo sempre al
centro del dibattito, come ha fatto
Confindustria in questi anni, l’inno-
vazione, gli investimenti, il valore
dell’impresa, che nel secondo Paese
manifatturiero dovrebbe essere scon-
tata, ma sappiamo che la cultura del-
l’anti-impresa è sempre dietro l’an-
golo».
«Saremo lontano dai partiti, ma vi-

cini alla buona politica del territorio.
Abbiamo dato idee, contributi e scel-
to di lavorare per unire e non divide-
re. Le nostre Assemblee, come ci sia-
mo sempre detti, sono un momento di
riflessione per fare il punto sugli sce-
nari e sulle evoluzioni internazionali,
ma anche locali, ma soprattutto sono
un’occasione di confronto utile ad
esorcizzare le paure e le ansie che vi-
viamo nella nostra attività d’impresa.
Ci interessa la crescita. La crescita
economica è una necessità. La cresci-
ta è il tratto caratteristico delle econo-
mie avanzate, il risultato del loro di-
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L’IMPRENDITORE DECIDE, NOI...
Il ministro Giuliano Poletti tra Francesco Buzzella
e Umberto Cabini. Ha sottolineato il ministro: «Noi
pensiamo che debbano essere gli imprenditori
a decidere quali tecnologie sono utili, indispensabili,
mentre noi come governo dobbiamo accompagnare
queste scelte. E’ un passaggio fondamentale».
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namismo e dei loro cambiamenti.
L’economia ha ricominciato a viag-
giare e la crescita globale si consoli-
da. Gli scambi commerciali continua-
no a beneficiare del ciclo globale de-
gli investimenti e salgono quest’anno
del 4,1%.Anche noi abbiamo rivisto i
nostri indici al rialzo: dallo 0,8% sti-
mato nel 2017 la crescita sarà del
1,5%. Tiriamo finalmente il fiato do-
po dieci anni difficili segnati da due
recessioni, la prima causata dalla crisi
finanziaria globale, l’altra da quella
dei debiti sovrani. Le minacce del ter-
rorismo sono arrivate in Europa met-
tendo in dubbio le nostre convinzioni
sulla sicurezza. Segnali come la
Brexit ci hanno mostrato una rottura
di quegli ideali che erano stati sanciti
nei trattati di Roma del ‘57. I fatti in
Spagna con la volontà indipendenti-
sta della Catalogna segnano un ma-
lessere palpabile, uno stato di conti-
nua fibrillazione. Per non parlare del-
le minacce di guerra legate alla ditta-
tura Nord Koreana. Il nostro paese ha
davanti a sè sfide importanti. Si apro-
no percorsi obbligati, segnati da un
lato da spinte globali, e penso alla ri-
voluzione tecnologica, dall’altro da
competizioni sempre più agguerrite
ed è sotto gli occhi di tutti la crescita

di alcuni paesi come la Cina».
«È davvero l’ora di ripensare alle

nostre regole interne, ai nostri freni,
alle nostre inefficienze perché que-
ste sono oggi gli unici limiti con cui
combattere. Dobbiamo metterci al la-
voro affinché si risolvano quei nodi di
sempre. Ne cito alcuni. L’assetto
amministrativo del nostro paese è in
grande confusione; il problema nor-
mativo: l’Italia è oppressa dalle sue
leggi, troppe e complesse al punto da
risultare poco chiare anche a chi le ha
scritte; il principio di efficienza: il
mondo osserva i nostri conti e ci giu-
dica per come affrontiamo le nostre
spese. Non siamo mai riusciti ad ap-
plicare fino in fondo i principi di effi-
cienza come regola, e la sfida sui co-
sti standard si è rivelata solo un buon
proposito. La lentezza della giusti-
zia civile rimane un problema annoso
per cui alla fine il sistema sembra tu-
telare maggiormente il debitore diso-
nesto rispetto al creditore. La gover-
nabilità del Paese: per aumentare le
nostre chances dobbiamo uscire dal-
l’immobilismo, dalle campagne elet-
torali perenni, ma soprattutto avere
una legge elettorale che restituisca al-
l’Italia stabilità».
«Molte sono le cose da fare, ma

non partiamo da zero. Alcune scelte
importanti sono state fatte: alcuni ta-
gli sull’IRAPe sull’IRES ne sono un
esempio, ma soprattutto si è ritrovata
la strada sulla politica industriale con
il piano Industria 4.0 e per le norme
sul lavoro con il Jobs Act. L’auto-

UN DIBATTITO CONCRETO
Sopra, da sinistra: Giovanni Brugnoli (vice
presidente Confindustria), Andrea Cabrini
(direttore di Class Cnbc) e il ministro Poletti.
A sinistra, dall’alto: Massimiliano Falanga
(direttore Industriali di Cremona) e Valerio
De Molli (The European House Ambrosetti).



Mondo Business - ottobre 2017 • 53

mazione e l’impiego crescente del-
l’intelligenza artificiale e della robo-
tica, e l’estrema connettività combi-
nate con la globalizzazione stanno ri-
configurando le tipologie di beni pro-
dotti e le stesse modalità di produzio-
ne riducendo le distanze tra uomini e
macchine. Dai viaggi ai trasporti, dal-
le case agli ospedali, dalle utilities fi-
no alle aziende, l’Internet Of Things
sta rivoluzionando le nostre vite. Le
ricadute saranno enormi anche sul-
l’organizzazione del lavoro. Alcune
professioni scompariranno, altre sa-
ranno sempre più richieste. Il tema
dunque è guidare questi processi tra-
sformandoli in opportunità».
«Ci saranno cambiamenti, ma nes-

suna macchina, per quanto efficiente,
sostituirà la creatività dell’uomo, la
sua capacità di prendere decisioni e
gestire aspetti emotivi e relazionali
della vita lavorativa. Questi temi so-
no un grande stimolo per i nostri gio-
vani che invece di far scappare all’e-
stero dovremmo orientare alle nostre
imprese, perché loro sono i migliori
interpreti del futuro. Abbiamo biso-
gno di scuole dove prevalga il talen-
to, dove si costruisca il talento. Uni-
versità dove ci siano docenti qualifi-
cati scelti per capacità personali e non
cooptati da un sistema di parentele e
favoritismi. La riforma degli insegna-
menti deve saper intercettare le ne-
cessità del mercato del lavoro offren-
do percorsi formativi adeguati alle of-
ferte lavorative delle imprese. Torna
per questo essenziale focalizzare l’at-
tenzione sull’attività di orientamen-
to».
«Dobbiamo saper evidenziare

con chiarezza e schiettezza le profes-
sionalità che occorrono, i saperi
che mancano, gli istituti scolastici
che conviene frequentare per avere
maggiori chances di ingresso nel
mondo del lavoro. Investiamo sugli
Istituti Tecnici Superiori vere espe-
rienze di master post diploma; insi-
stiamo sull’alternanza scuola-lavoro,
quale sperimentazione diretta in
azienda fatta con qualità e serietà.Ac-
canto ad una migliore istruzione cre-
do che lo sforzo debba essere quello
di offrire una produzione legislativa
attenta ai giovani. Potrebbe essere
utile sperimentare un meccanismo di
“ponte generazionale”, una soluzione
che permetta di accompagnare alla
pensione i lavoratori quasi al traguar-
do favorendo l’ingresso di giovani.
Per risollevare le sorti del nostro pae-
se non c’è altra regola che “lavorare

tutti, lavorare di più, lavorare me-
glio”. I sistemi di previdenza ed assi-
stenza pubblica hanno bisogno di più
risorse oggi che in passato, per far
fronte ai nuovi bisogni sociali, ma an-
che all’allungamento della vita me-
dia.
«Non saranno forme di sussidi o di

redditi assistenziali che dovremo in-
seguire, ma processi di rafforzamento
del sistema produttivo che lo mettano
nelle condizioni di moltiplicare le op-
portunità di lavoro.Dovremo sicura-
mente trovare un equilibrio tra il
contratto nazionale e quello azien-
dale, ma che veda in quest’ultimo
la risposta alla richiesta di agilità e
flessibilità, ed in grado di collegare
salari e produttività. Tra le questioni
più rilevanti c'è quella delle politiche
attive. Nella logica di sostenere più
che il lavoro il lavoratore, va pensato
un sistema virtuoso e realmente effi-
cace che accompagni la persona in
una nuova occupazione. Oggi ai col-
leghi imprenditori dico: andiamo
avanti e non perdiamo la nostra
passione, perché per risollevare l’e-
conomia del paese occorrono in-
nanzitutto esempi e modelli virtuo-
si, e noi lo siamo. Incamminiamoci
con determinazione sulla strada di In-
dustria 4.0 perché al di là dell’incenti-
vo fiscale è un’occasione per ripensa-
re i modelli di business, per rimetterci
in discussione, per esorcizzare le pau-
re e guardare oltre».
«L’Associazione Industriali della

Provincia di Cremona per il nostro
territorio ha sempre suggerito solu-

zioni percorribili e ci siamo
spesi in prima persona per per-
seguirle. Ci tengo a mettere in
evidenza alcuni progetti av-
viati dal mio predecessore e
che con la mia squadra por-
terò avanti. 1: Innovazione.
Siamo cofondatori con le As-
sociazioni Industriali di Bre-
scia e Mantova di Innex Hub,
un Digital Innovation Hub che
è parte integrante di quello av-
viato dal nostro sistema Con-
findustriale Regionale. Con
questi strumenti vogliamo
svolgere un’azione concreta
per orientare le imprese nel
processo di trasformazione di-
gitale, elaborare piani di for-
mazione sui temi dell’impresa
4.0 e aiutare con percorsi di as-
sessment nelle scelte delle tec-
nologie abilitanti; 2: La no-
stra attenzione è rivolta alla

creazione di nuove imprese. Con il
Polo Tecnologico di Cremona lance-
remo a giorni il progetto Innov-Up,
che avrà lo scopo di favorire il con-
creto sviluppo di idee imprenditoriali,
attraverso un esclusivo percorso for-
mativo. 3: Vogliamo puntare sulla
formazione dei giovani. Con la Ca-
mera di Commercio sosterremo l’Isti-
tuto Tecnico Superiore presente sul
territorio, per sperimentare un percor-
so formativo post diploma in grado di
disegnare un nuova figura, quella del
manutentore meccanico 4.0. 4: Sia-
mo interessati a rafforzare le filiere
produttive del territorio.Abbiamo a
questo scopo commissionato all’Uni-
versità Cattolica una ricerca sul setto-
re della cosmesi perché possa ambire
ad essere vero distretto ad alta tecno-
logia».

«Il “Tavolo per la competitività”
che si è riaperto su nostra sollecita-
zione è una scommessa importante
per Cremona. Noi chiediamo agli at-
tori coinvolti, ma soprattutto agli am-
ministratori pubblici un impegno se-
rio affinché “il tavolo della competiti-
vità“ rappresenti una vera opportu-
nità. La scelta di un progetto di mo-
dernizzazione dell’economia non è
fine alle imprese, ma è patrimonio
dell’intera comunità, in cui essa deve
ritrovarsi e poterne essere fiera. Dob-
biamo parlare del nostro futuro, di co-
me attrarre investimenti, di come mi-
gliorare la formazione delle nostre
scuole, di come rafforzare il nostro si-
stema produttivo e di come rilanciare
la nostra Fiera».



confindustria

54 • Mondo Business - ottobre 2017

POLETTI: «LA ROBOTICA
E’ COME ATTACCARE

UN CHIODO AL MURO:
SE USATO MALE, FA SOLTANTO

DEI DISASTRI»
Molto atteso il dibattito, moderato

da Andrea Cabrini, direttore Class
CNBC, tra il ministro del Lavoro,
Giuliano Poletti e il vice presidente
di Confindustria, Giovanni Brugno-
li. Vi raccontiamo i passaggi piu si-
gnificativi anche se la sintesi dell'in-
contro potrebbe essere questa: senza
investimenti non può esserci lavoro,
senza il lavoro non vi sarà una cresci-
ta e senza crescita non c'è futuro,
Quindi, «Al Lavoro».
Stimolato da Cabrini, il ministro ha

esordito con la “Metafora del martel-
lo” a lui tanto cara: «La robotica, la
tecnologia e l'innovazione sono come
un martello per attaccare il chiodo a
un muro: usate bene servono e crea-
no sviluppo, diversamente fanno dei
danni. Quel destino è ineluttabile:
sarà la soluzione dei problemi o un
disastro che toglierà posti di lavoro.
La tecnologia è fondamentale, ma bi-
sogna usarla bene. Dobbiamo gover-
nare il processo in atto e raggiungere
gli obiettivi che per me sono: una mi-
gliore condizione umana, maggiore
equità sociale, più giustizia, più salu-
te, una migliore tutela dell'ambiente e
una ricchezza maggiormente diffu-
sa».
Ha continuato il ministro Poletti:

«Ci dicevano che i mercati si mette-
vano a posto da soli. No, noi dobbia-
mo governare i cambiamenti perchè
la tecnologia è meravigliosa, è il frut-
to della capacità umana. Ma così co-
me l'abbiamo prodotta la dobbiamo
governarla e umanizzarla». Che tipo
di indirizzo sta dando il governo?
«Il tema riguarda non solo l'industria,
ma l'intera comunità perché Industria
4.0 riguarda tutti noi basta veder cosa

abbiamo in tasca: iPad, iPhone... Noi
pensiamo che debbano essere gli im-
prenditori a decidere quali tecnologie
sono utili, indispensabili, mentre noi
come governo dobbiamo accompa-
gnare queste scelte. E' un passaggio
fondamentale perchè sono gli im-
prenditori coloro che investono e che
rischiano del loro, noi dobbiamo dar-
gli il contesto. Dobbiamo fare in mo-
do che insieme alla tecnologia ci sia-
no delle persone che le usino, quindi
mettere in campo le risorse per la for-
mazione delle persone».
Infine, ha rimarcato il ministro :

«Si dice che il sapere è il primo inve-
stimento. Se penso a un investimento
mi viene in mente un capannone, una
infrastruttura, non mi viene in mente
nemmeno un'ora di studio all'univer-
sità, eppure il sapere e le conoscenze
sono il primo investimento. Ecco per-
chè oltre al cambiamento dovuto alle
tecnologie servono risorse per l'ade-
guata formazione delle persone».

Giovanni Brugnoli: «Il presidente
Boccia ha chiesto una misura shock
per i giovani vista la poca occupazio-
ne e sulla formazione avevamo chie-
sto interventi mirati a una decontribu-
zione del 100% per tre anni, eppure
credo che si andrà verso il 50%. Ma è
necessario che i giovani siano dispo-
sti al cambiamento. Sulla alternanza
scuola-lavoro ricordo che Confindu-
stria l'ha sempre sostenuta e, final-
mente, il governo l'ha introdotta».
Per Poletti serve un cambio di

mentalità: «L’Italia fatica ad avere
un'idea positiva dell'impresa, molti
pensano ancora che l'azienda sia il
luogo dello sfruttamento del lavoro.
Io penso che l'industria sia una risorsa
e una infrastruttura sociale. Anche la
scuola fa fatica perchè mentre c'è una
parte di quel mondo che capisce e
collabora, un'altra vuole una netta di-
visione delle due realtà».

ECCO CHI C’ERA ALL’ICAS
In alto, a sinistra, una panoramica completa di chi
è intervenuto all’assemblea di Confindustria.
Dall’alto: parlamentari, autorità civili e militari e il
consigliere regionale Malvezzi; i sindaci di Crema
e di Cremona, insieme al consigliere regionale
Alloni; dirigenti dell’associazione Industriali
e responsabili di enti pubblici economici; i vertici
della Libera associazione artigiani di Crema.

Brugnoli: «Nell'ambito della for-
mazione servono regole precise e
possibili. Il governo si impegni a so-
stenere le nuove sfide che ci aspetta-
no, noi faremo la nostra parte». Il di-
battito è poi proseguito sul tema delle
pensioni e sulle prossime elezioni po-
litiche. Brugnoli ha chiosato: «Con-
findustria si tiene lontana ed equidi-
stante dalla politica e dai partiti. Invi-
to chi governerà il nostro Paese a non
disfare ciò che ha funzionato a partire
da Industria 4.0 e la formazione che
serve ai giovani per capire il nostro
mondo e ciò che sta cambiando».
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14 IMPRESE DA PODIO
E’ stato consegnato il premio «As-

sociazione Industriali Cremona 4.0» a
14 aziende. Da quest’anno il premio
riservato dall’AIC all’innovazione è
indirizzato agli investimenti in chiave
Industria 4.0, quindi con attenzione
alle infrastrutture che possano con-
nettere fra sistemi fisici e digitali, in
grado di evolvere i modelli di busi-
ness. Il premio è un’occasione per
raccontare esperienze best practices.
Queste le aziende premiate: Acm Srl
(lavorazione di imballaggi flessibili);
Barilla G. e R. Fratelli SpA (produ-
zione prodotti alimentari da forno);
Bettinelli F.lli SpA (progettazione e
produzione di sistemi a camma per
attuatori di movimenti complessi: ro-
tanti, lineari, oscillanti e ciclici); B&
PRecycling Srl (rigenerazione mate-
rie plastiche e produzione granuli in
polietilene); Fra-Bo SpA (produzio-
ne raccorderie in rame ed altri mate-
riali); Impea Srl (carrozzeria e car-
penteria leggera nel settore della
meccanizzazione agricola e del movi-
mento terra); M.A.U.S. Italia SpA
(produzione utensili e macchinari per
la costruzione e manutenzione di
scambiatori di calore); Salumificio
San Michele SpA (lavorazione carni
e produzione prosciutti crudi); Seri-
Art Srl (serigrafia industriale specia-
lizzata); Ancorotti Cosmetics Spa
(produzione cosmetici); Eurofins
Biolab Srl (prove, controlli e studi
biologici, microbiologici e chimici
per il settore farmaceutico, dei dispo-
sitivi medici e dei biocidi); Lumson
SpA (produzione packaging per co-
smetici); Omnicos Group Srl (pro-
duzione cosmetici); Regi Srl (produ-
zione per cosmetici).

SSoonnoo iimmpprreennddiittoorrii ddeellllaa ccoossmmeessii.. HHaannnnoo iinnvveessttiittoo nneellllaa rreeaalliizzzzaazziioonnee ddeell pprrooggeettttoo AADD--CCOOMM ccaarraatttteerriizzzzaattoo
ddaa pprroocceessssii pprroodduuttttiivvii cchhee ppuunnttaannoo ssuu eeffffiicciieennzzaa,, ttrraacccciiaabbiilliittàà,, tteeccnnoollooggiiee,, aauuttoommaazziioonnee ee ffoorrmmaazziioonnee ddeell
ccaappiittaallee uummaannoo.. DDaa ssiinniissttrraa:: CCrriissttiiaannoo CCoossttaa,, AAlleessssaannddrroo RRaattiinnii,, MMaarrccoo AAnnttoonniioo BBaaeellii,, DDoommeenniiccoo CCiicccchheettttii,,
MMaatttteeoo MMoorreettttii,, RReennaattoo AAnnccoorroottttii,, iinnssiieemmee aall pprreessiiddeennttee FFrraanncceessccoo BBuuzzzzeellllaa ee aallll’’eexx UUmmbbeerrttoo CCaabbiinnii..

MMaassssiimmoo RRaaffffaaeellee ((AAccmm)).. MMaarriioo ZZaanneettttii ((BBaarriillllaa)).. VViinncceennzzoo BBeettttiinneellllii ((BBeettttiinneellllii FF..llllii))..

CCrriissttiiaannoo CCoolllleeoonnii ((BB&&PP RReeccyycclliinngg)).. MMaannuueellaa BBoonneettttii ((FFrraa..BBoo)) FFrraanncceessccoo BBoossiissiioo ((IImmppeeaa))..

SStteeffaannoo AAggoossttiinnoo ((MM..AA..UU..SS IIttaalliiaa)) DDaanniieellee CCrreemmoonneessii ((SSaalluummiiffiicciioo
SS,, DDaanniieellee))..

MMaatttteeoo GGaallbbiiggnnaannii ((SSeerriiaarrtt))..
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