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  ronti. Dodicimila metri
quadrati attivati in po‐
che settimane e resi u‐
tili per incrementare
produzione e magazzi‐

no. 
E’ l’Ancorotti Cosmetics, azien‐
da al top che non finisce di stu‐
pire, con i suoi ritmi di crescita
a due cifre per ogni anno che
passa. E che sorprende per la
rapidità con la quale conquista
nuovi mercati, proponendo
nuovi prodotti, ricercando la
domanda alla quale c’è sempre
una risposta. Dodicimila metri
quadrati di nuovo magazzino
non sono uno scherzo. All’inter‐
no, in tempi record, sono stati
spostati uomini e mezzi, sono
state impiantate nuove produ‐
zioni, introdotti macchinari
specifici e all’avanguardia. Tut‐
to gira come un orologio svizze‐
ro e, da questa settimana, an‐
che di più, visto l’arrivo del pri‐
mo dei nove robot intelligenti.
«Qui ‐ spiega Renato Ancorotti,
62 anni, guida indiscussa dell’a‐
zienda che, anche con l’influen‐
za, non ha lasciato il timone
neppure un istante durante
questa importante fase di e‐
spansione ‐ siamo in 22 per la
logistica fin tanto che non sarà
tutto a regime. Quindi il nume‐
ro degli addetti a magazzino e
spedizione scenderà a 15. Sono
invece in 35 nel reparto adia‐
cente, quello della produzione,
dove i macchinari introdotti
per la pesatura delle materie
prime sono all’avanguardia, in
quanto si sa bene che il peso è
molto importante al fine di in‐
trodurre sul mercato un pro‐
dotto che risponda a tutte le a‐
spettative». 
«Siamo in grado di servire 50
carichi il giorno – continua Gra‐
ziano Fumaroli, numero uno
dello stabilimento Ancorotti –. I
dipendenti lavorano su due tur‐
ni e quando verrà istituito il ter‐
zo turno allora saremo in grado
di aumentare il numero del per‐
sonale che produce ed effettua‐
re fino a cento rifornimenti per
il reparto produzione». 
Ritmi molto sostenuti per riu‐
scire a stare al passo, aggreden‐
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dolo, di un mercato in continua
espansione che chiede sempre
di più saziarlo prodotti di gran‐
de qualità. D’altro canto, le mire
espansive dell’azienda si vedo‐
no subito anche esaminando
l’andamento del giro d’affari. 
«Il futuro prossimo – riprende
Ancorotti ‐ parlo di questo
2018, dice che i nuovi mercati
sono l’Asia, non sono solo la Ci‐
na, ma anche la Corea e la Thai‐
landia. La nostra azienda, molto
giovane, quest’anno toccherà
due traguardi prestigiosi: supe‐
rerà i 350 dipendenti e raggiun‐
gerà i 110 milioni di fatturato».
Ma il raggiungimento di questi
obiettivi non è che uno step del
piano di crescita dell’azienda: e

mentre si inaugura questa nuo‐
va struttura da 12mila metri
quadrati, comntemporanea‐
mente si sta lavorando per ren‐
dere operativi altri 18mila me‐
tri quadrati che andranno a
completare i 30mila metri qua‐
dri sulla quale l’azienda ha in‐
vestito molto e vuole trarre
molto.
«Nell’anno appena concluso –
dichiara l’imprenditore ‐ abbia‐
mo assunto oltre cento persone
a tempo indeterminato e in cin‐
que anni abbiamo visto il no‐
stro fatturato passare da 20 a
92 milioni di euro. Con l’acqui‐
sto di circa 30mila metri qua‐
drati di capannoni nella zona u‐
niversitaria, capannoni che era‐

no stati progettati da Renzo
Piano per l’Olivetti negli anni
‘70 e che ci consentono un ade‐
guato sviluppo dell’azienda
senza muoverci dalla nostra se‐
de iniziale, possiamo guardare
al futuro con fiducia e ottimi‐
smo. Anche per questo siamo
molto interessati a una fabbrica
sempre più 4.0 (a tecnologia in‐
telligente) e proprio per questo
abbiamo stretto un patto credi‐
tizio con Intesa S. Paolo che ci
permette l’accesso al credito e
di sfruttare i finanziamenti sta‐
tali di Industria 4.0 che sono 90
milioni di euro su tutto il terri‐
torio nazionale, di cui 15,5 arri‐
veranno in Lombardia e oltre
un milione saranno a disposi‐

zione della nostra provincia».
La strategia della ditta è molto
chiara: espandersi e trovare
nuovi mercati, mantenendo
quelli storici. Ma anche dare e
ottenere lavoro. 
E’ risaputo che il cremasco è un
polo mondiale di riferimento
per la cosmesi e che al suo in‐
terno, oltre alle grandi aziende
del settore, che lavorano in con‐
correnza anche fra loro, vivono
e prosperano una miriade di
piccole aziende che preparano i
prodotti per la commercializza‐
zione, sempre sotto l’occhio at‐
tento ed allenato dei responsa‐
bili aziendali. Una filiera corta
che dà molto lavoro e che non si
deve spezzare.
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PER TRASPORTARE LE MATERIE PRIME FRA I REPARTI

Il robot entra in fabbrica
E’ arrivato il robot che porta le materie prime
dal reparto stoccaggio al reparto produzione,
tutto compreso nei nuovi 12mila metri quadrati
che la Ancorotti Cosmetics ha attivato negli ulti‐
mi giorni. «Abbiamo acquistato macchinari di
primissimo piano – dice Renato Ancorotti. ‐ In
pratica arriveranno nove robot intelligenti che
gestiranno il magazzino guidati da un sistema o‐
perativo che permette loro di recuperare le ma‐
terie prime e portarle a destinazione nei vari re‐
parti. Questi robot intelligenti hanno la capacità,
tra l’altro, di riconoscere il percorso e se per ca‐
so qualche persona o ostacolo finisce sulla loro

strada, si arrestano immediatamente, evitando
l’investimento».
Graziano Fumaroli, responsabile dello stabili‐
mento, ha scelto personalmente queste macchi‐
ne e una è stata consegnata martedì. «Dapprima
pensavamo a un sistema a rotaie, poi però sono
andato a vedere come funzionano i robot nello
stabilimento Iveco di Brescia e sono rimasto im‐
pressionato. Montano un camion in sei minuti.
Così mi sono convinto che questi robot sono
quel che fa per noi. Peraltro, hanno anche un co‐
sto inferiore al classico trenino, sono più veloci
e anche sicuri». I nove robot, fabbricati dalla Agv

(Automated guided vehicle) sono costati alla dit‐
ta cremasca 600mila euro. In azienda arriveran‐
no altri due robot intelligenti nei prossimi giorni
ed entro l’estate la commessa sarà completata.
«Non è l’unica innovazione tecnologica che ab‐
biamo inserito – conclude Ancorotti – perché,
per esempio, nel delicato reparto della pesatura
dei componenti dei vari prodotti, stiamo parlan‐
do di misure molto piccole dove è necessaria la
massima precisione, ci sono macchinari che per‐
mettono di prelevare l’esatta quantità di prodot‐
to necessario. In questo modo l’errore  scompa‐
re».
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