
’«Innovation Day» seconda
edizione, organizzato dal Polo
della cosmesi ha acceso i suoi
riflettori su un obiettivo strate-

gico: passare da distretto al clu-
ster industriale della bellezza,
cioè un modello economico territo-
riale, riconosciuto da regione Lom-
bardia, di dimensioni maggiori di
quelle del distretto attuale e di va-
lenza internazionale. Un’esagera-
zione? Assolutamente no. Lo ha
certificato uno studio del Cersi del-
l’università Cattolica, commissio-
nato dagli Industriali di Cremona,
che ha fotografato, con cifre alla
mano, questo settore sistemico del
make-up in continua espansione
(con fatturati che crescono del
8/10% l’anno, e con le 400 nuove
assunzioni da inizio 2017) e ha sot-
tolineato che le condizioni per an-
dare verso questo obiettivo ci sono.
Si tratta di un obiettivo strategico

per la crescita di questo settore, co-
me ha dichiarato Massimiliano Fa-
langa, direttore di Assoindustria
cremonese: «Essere riconosciuti
come cluster della cosmesi signifi-
ca agire come forza attrattiva per al-
tre aziende e poter intercettare le ri-
sorse che sostengano il settore tra-
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Dal distretto al cluster: si può
Le ragioni per il salto di qualità

L

INNOVATION DAY/1 Lo sostiene una ricerca del Cersi dell’università Cattolica (sede di Cremona)

sviluppo, e a tutti gli stakeholders
interessati a questo disegno strate-
gico, come per esempio la Camera
di commercio. «Essere uniti per es-
sere competitivi» è stato lo slogan
lanciato da Matteo Moretti.
Ma ecco un estratto significativo

Ne sono già convinti gli imprenditori del settore che stanno organizzando la filiera
«Un obiettivo strategico» ha detto Massimiliano Falanga (direttore Industriali Cremona).

di Chiara Scuri

mite i bandi a livello europeo». Per
riuscirci, il traguardo deve essere
condiviso e attuato dalle imprese
della cosmesi insieme alle istituzio-
ni pubbliche (Comuni, Provincia e
Regione), al sistema scolastico (Ifts
e università), ai centri di ricerca e

«SI PUO’, SE SIAMO UNITI»
I due docenti della Cattolica, sede di Cremona, che
hanno chiamato in causa le istituzioni pubbliche,
il sistema scolastico, i centri di ricerca e sviluppo
e gli stakeholders, come la Camera di commercio.
Da sinistra: Daniele Cerrato e Luciano Consolati.
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dello studio del Cersi
(acronimo di «Centro
di ricerca per lo svi-
luppo imprenditoria-
le»). All’«Innovation
Day» ne hanno parla-
to il docente Daniele
Cerrato, e Luciano
Consolati, docente e
consulente di direzio-
ne per PMI, Reti di
imprese e Clusters. Il
primo ha fornito le
cifre più importanti
dello studio. Le rias-
sumiamo così, per
maggiore chiarezza.

• Dati lombardi.
In Lombardia lavora
il 52,3% di tutti gli
addetti del settore a livello naziona-
le ed è presente il 33,5% delle unità
locali dedite alla produzione di co-
smetici. Le imprese lombarde sono
mediamente le più grandi del Paese,
con un numero medio di addetti pa-
ri a 12,6 (contro una media naziona-
le di 8,1).

• Dati nazionali. Poco meno di
un terzo di tutti gli addetti a livello
nazionale (30,7%) è concentrato in
tre sole province lombarde: Milano
(15,0% del totale nazionale), Ber-
gamo (8,0%) e Cremona (7,7%). Se
si aggiungono anche le province di
Monza e Brianza e Lodi, si arriva al
37,6% del totale addetti e al 24,0%
del totale delle localizzazioni pro-
duttive italiane. Dal punto di vista
del peso sul totale regionale, le sole
province di Milano, Monza e Brian-
za, Bergamo, Cremona e Lodi (i ter-
ritori facenti parte del “quadrilatero
del make-up”) totalizzano il 71,6%
di tutte le unità locali regionali e il
71,8% dei loro addetti.

• I nostri primati/1. La dimen-
sione media degli stabilimenti nella
Provincia di Cremona (25,9 addetti

per unità locale) è sensibilmente su-
periore a quella di Milano (8,7) e di
Bergamo (17,5).

• I nostri primati/2. La provincia
di Cremona si colloca al quinto po-
sto a livello nazionale per dimen-

sione media delle unità locali. Ri-
spetto alle quattro province che la
precedono in questa classifica (Co-
mo, Belluno, Novara, Vercelli),
Cremona ha il primato per numero
di unità localizzate nel proprio ter-

ritorio (49).
«Avere tante
imprese che
fanno produ-
zione, e che
risultano le
più grandi in
Lombard i a
sono già ele-
menti impor-
tanti per
classificare
un cluster»
ha rimarcato
Cerrato. «A
cui bisogna
aggiungere il

forte senso di appartenenza a una
comunità: queste aziende si sentono
cremasche e vogliono avere soprat-
tutto dipendenti cremaschi.

• Le esperienze estere . Tre i
principali cluster: Cosmetic Valley

LA CAPITALE DELLA COSMESI
In alto, da sinistra: Stefania Bonaldi
(sindaco di Crema), Matteo Moretti (presidente
associazione Polo della Cosmesi), Paolo Gualandris
(caporedattore de «La Provincia» di Cremona)
e Carlo Malvezzi (consigliere regionale
e presidente commissione Affari istituzionali).
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France, Japan Cosmetic Center,
Beauty Cluster Barcelona. Il primo
rappresenta certamente la più famo-
sa forma di aggregazione di impre-
se del settore cosmetico al mondo,
riconosciuta dallo Stato francese
come uno Poli di competitività del
paese. La strategia della Cosmetic
Valley si articola attraverso tre linee
guida fondamentali: l’elevata atti-
vità di «Ricerca & Sviluppo»; il
ruolo della formazione; le partner-
ship internazionali. Giocano, inol-
tre, un ruolo importante istituzioni
pubbliche ed enti locali finanziato-
ri, coinvolti nella governance della
rete.
• Caratteristiche simili a quelle

della Cosmetic Valley francese si
riscontrano anche nel Beauty
Cluster di Barcellona e nel Japan
Cosmetic Center. Queste esperien-
ze, nel complesso, mostrano come
la formazione, l’innovazione e lo
sviluppo di collaborazioni tra im-
prese e altri attori locali, come uni-
versità, centri di ricerca ed enti di
formazione, siano elementi-chiave
che possono contribuire ad accre-
scere i vantaggi competitivi delle
imprese e gettare le basi per una
maggiore competitività aziendale.
• Il fine principale di questi tre

network: aumentare la competiti-
vità delle aziende associate (nella
quasi totalità piccole e medie im-
prese), supportandole nei processi
di internazionalizzazione e nelle at-
tività di «Ricerca & Sviluppo».
• L’esperienza del Polo della co-

smesi. Nel territorio cremasco si è

consolidata da tempo un’identità
produttiva, nota sul piano nazionale
ed internazionale, che ruota intorno
alla filiera cosmetica - dalla produ-
zione diretta di cosmetici, a quella
del packaging primario e seconda-
rio, al confezionamento per conto
terzi, e, infine, alla progettazione e
produzione di macchinari. Il ruolo-
chiave del settore della cosmesi del-
la provincia di Cremona e, in parti-
colare, del territorio cremasco trova
un’ulteriore conferma nel fatto che
proprio a Crema si è costituita for-
malmente nel 2014 l’Associazione
Polo Tecnologico della Cosmesi.
• Punto di riferimento. L’idea

alla base della stessa risale al 2005,
quando un’aggregazione spontanea
di 15 imprese attive nella provincia
di Cremona si formò con l’obiettivo
di sviluppare relazioni e sinergie tra
le aziende del settore cosmetico, se-
condo il modello della Cosmetic
Valley francese.
Oggi l’Associazione Polo della

cosmesi è diventata il punto di rife-
rimento sia per le aziende italiane
operanti nella filiera sia per tutte le
aziende di servizi e del commercio
con una missione fortemente foca-
lizzata sul settore della cosmetica.
Oggi conta 63 realtà produttive as-
sociate e si sviluppa geografica-
mente lungo una direttrice che, toc-
cando, oltre a Crema, anche Berga-
mo, Agrate Brianza e Milano, defi-
nisce il cosiddetto “quadrilatero del
make-up”.
• Filiera. L’integrazione tra le

diverse fasi della filiera emerge

come un elemento distintivo dell’a-
zione di queste imprese. La filiera
cosmetica si caratterizza, infatti,
per l’esistenza di numerose e com-
plesse relazioni che coinvolgono
una pluralità di soggetti diversi per
dimensione e modello di business,
che vanno dal grande player inter-
nazionale, proprietario del brand a
una rete di fornitori che operano co-
me “terzisti” e “quartisti”.
• Il nuovo terzismo. Nel tempo

si è poi affermata sempre più un
nuova accezione di terzismo, non
più legata alla tradizionale produ-
zione su commessa, ma anche alla
capacità delle imprese fornitrici di
essere sviluppatori o developer, os-
sia soggetti proattivi, in grado di
dare un contributo in termini di in-
novazione, oltre che di capacità
produttiva.
Alcuni di questi fornitori sono di-

ventati così il vero “motore” di in-
novazioni di processo e di prodotto,
mettendo la loro capacità innovati-
va al servizio dei clienti più impor-
tanti ed offrendo ad essi un prodotto
chiavi in mano, comprensivo di svi-
luppo della formula, acquisto di
materie prime e imballaggi, produ-
zione e confezionamento. Altri for-
nitori, invece, si limitano ancora a
produrre e confezionare su specifi-
che indicazione del cliente finale.

UNO STUDIO PER CAPIRE
La sede di Cremona dell’università Cattolica. Da qui
è stata attentamente studiata l’esperienza del Polo
tecnologico della cosmesi e il suo ruolo chiave
non solo a livello provinciale, ma anche nazionale
e internazionale. L’identità di un intero territorio.
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• Le priorità strategiche e com-
petitive del Polo. Sono emerse in
maniera piuttosto chiara dai que-
stionari sottoposti alle imprese: for-
mazione del personale, riorganizza-
zione interna volta ad una maggiore
efficienza, investimenti in capacità
produttiva e per l’innovazione di
prodotto e di processo sono indicate
dalle imprese come le aree e le poli-
tiche che hanno assorbito le mag-
giori risorse in questi anni.
• Perché l’adesione delle impre-

se al Polo? Le ragioni principali so-
no legate alla convinzione che esso
possa essere un utile strumento per
valorizzare il territorio in cui opera
l’impresa e che tale appartenenza al
Polo possa garantire maggiore visi-
bilità internazionale al marchio
aziendale.
• Le prospettive di crescita fu-

tura del Polo. C’è forte convergen-
za attorno ad alcune linee strategi-
che di sviluppo, quale l’importanza
di poter utilizzare un marchio «Polo
della Cosmesi» riconosciuto a livel-
lo internazionale. In tal senso, il
75,8% degli imprenditori intervi-
stati ritengono che il Polo dovrebbe

attivarsi per ottenere il riconosci-
mento di cluster da parte di regione
Lombardia.
Inoltre, lo sviluppo da parte del

Polo di iniziative ed attività di for-
mazione professionale, di cui si av-
verte un forte bisogno, rappresenta
un’ulteriore priorità per le imprese:
il 69,7% di queste auspica il Polo si
doti di un proprio centro di forma-
zione.
• Le possibili iniziative volte ad

accrescere la competitività delle
imprese sono così sintetizzabili:
- Istituzione un «Tavolo di lavo-

ro», che coinvolga imprese, ammi-
nistratori pubblici locali e altri
stakeholder territoriali, con l’inten-
to di avviare una riflessione comu-
ne sulle sfide competitive per le im-
prese della cosmesi nella Provincia
di Cremona e favorire lo sviluppo
di una visione strategica di lungo
termine sulla competitività del set-
tore;
- Creazione di un Osservatorio

sui fabbisogni di competenze del-
le imprese e sul mercato del lavo-
ro locale, con l’obiettivo di monito-
rare in maniera tempestiva ed effi-

cace le esigenze delle imprese, in
termini di figure professionali ri-
chieste e favorirne il collegamento
con l’offerta di lavoro e di forma-
zione presente sul territorio.
- Creazione di una Fondazione

ITS, con l’obiettivo di formare fi-
gure professionali in possesso del-
le competenze maggiormente ri-
chieste dalle imprese: questa inizia-
tiva risponderebbe all’esigenza di
corsi di formazione dall’elevato
contenuto professionalizzante, di
cui le imprese coinvolte nella ricer-
ca hanno fortemente segnalato la
necessità, sottolineando gli enormi
sforzi necessari per sopperire con la
formazione interna aziendale, alme-
no parzialmente, alla mancata di-
sponibilità nel mercato del lavoro di
figure professionali ad elevata spe-
cializzazione. Questa iniziativa ap-
pare tanto più rilevante se si consi-
dera il peso elevato, in termini di
occupazione, che le imprese del set-
tore della cosmesi hanno sul territo-
rio.
- C’è già stata un’esperienza in

questo senso: un ITS al «Galilei»
che ha avuto molte adesioni - 70 do-
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Istat
«Si consolida

ripresa economica»
«In un quadro economico in-

ternazionale in espansione, si
consolida la crescita dell’econo-
mia italiana». Lo afferma l’istat
nella nota mensile sull’anda-
mento dell’economia a novem-
bre.L’istituto di statistica sottoli-
nea che «l’attività produttiva
mantiene una intonazione com-
plessivamente positiva in pre-
senza di un rallentamento della
crescita nei servizi. Il mercato
del lavoro si attesta sui livelli
raggiunti nel mese precedente,
mentre la flessione congiuntura-
le della produttività del lavoro
riflette l’elevato contenuto di oc-
cupazione che caratterizza la fa-
se di ripresa economica. L’indi-
catore anticipatore continua ad
aumentare rafforzando le pro-
spettive di crescita a breve ter-
mine».
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mande, 20 accettate - e la totale oc-
cupazione a fine corso nelle aziende
cosmetiche del territorio degli stu-
denti iscritti; basterebbe replicarlo.
Il presidente del Polo, Matteo Mo-
retti, non ha dubbi: «Vanno bene
gli ITS, cioè le super scuole di tec-
nologia post diploma, partecipate
dalle imprese e alternative all’uni-
versità perché questi istituti sforna-
no tecnici intermedi molto apprez-
zati dalle aziende e hanno un tasso
di occupazione degli studenti neo-
diplomati superiore all’80%».
• Luciano Consolati (docente

della Cattolica e consulente di di-
rezione per PMI, Reti di imprese
e Clusters). «Sono 30 anni che mi
occupa particolarmente di questi
problemi. Il Polo della cosmesi è in
sostanza un distretto industriale
spontaneo che sta andando verso il
cluster.
La forza propulsiva deve essere

la logica di filiera. Il cluster ha già
una solida rete d’imprese, un capi-
tale umano 4.0, una rete di subfor-
nitura. Il Polo può essere il cuore di
questo cluster che può e deve di-
ventare di importanza nazionale.

BISOGNA PARLARCI CHIARO
Alessandro Ratini è, insieme alla moglie Vittoria
Cicchetti, titolare della Regi. Un intervento il suo
breve, ma molto applaudito: «Adesso definiamo chi
fa che cosa. E verifichiamo i risultati raggiunti o no».


