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ANCOROTTI COSMETICS Già dal primo giorno di Cosmoprof, lo stand preso d’assalto dai buyer

E’ stato record: 330 brand
in visita. Ed è subito futuro
Tutti i programmi di Renato
ed Enrica Ancorotti
(il presidente e l’a.d. della
società): fatturato, prodotti,
dipendenti, mercati,
la nascita dell’«Officina»,
i robot e Impresa 4.0.

’ stato un altro record. Già il
primo giorno del Cosmoprof
2018, giovedì 15 marzo, men-
tre nelle altre postazioni si af-

facciavano i primi buyer, alle 10 del
mattino nello stand della Ancorotti
Cosmetics era già una processione
di nuovi e vecchi clienti che si era-
no prenotati nei mesi precedenti per
avere un colloquio con i product
manager dell’azienda cremasca ca-
pitanati dall’amministratore delega-
to Enrica Ancorotti. E i numeri lo
confermano: nello spazio espositi-
vo della società cremasca sono tran-
sitati 330 brand: un primato per la
Ancorotti Cosmetics. «Il 12% erano
targati Italia, mentre il 90% circa
erano stranieri, guidati da francesi e
americani» racconta il presidente
Renato Ancorotti. «Una gran fetta
di questi brand sono nuovi clienti
con i quali abbiamo posto le basi
per programmare interessanti pro-
getti. Il maggior interesse dei buyer

è stato per il mascara, i fondotinta e
le polveri» sottolinea l’imprendito-
re che partecipa alle Fiere della co-
smesi dal 1984 quando fondò Gam-
ma Croma.
Progetti che dovranno incremen-

tare il lavoro e, quindi, l’occupazio-
ne degli spazi già programmati in
quella che è stata chiamata l’«Offi-
cina Ancorotti» che sta sorgendo al-
l’interno del “cuore” dell’ex Olivet-
ti, a Crema, cioè nel vecchio e re-
staurato capannone di 30mila metri

quadri - e costato 10 milioni tra ac-
quisto e ristrutturazione – progetta-
to dall’architetto Marco Zanuso che
aveva tra i suoi collaboratori Renzo
Piano. Ancorotti ha visto lungo in
questi anni (l’azienda è nata come

ESPONE ALLE FIERE DAL 1984
Renato Ancorotti, presidente di Ancorotti Cosmetics
Spa, con la moglie. «Il maggior interesse dei buyer»
racconta, «è stato per mascara, fondotinta e polveri.
Grand parte dei nuovi brand che ci hanno chiesto
un incontro sono nuovi clienti con i quali abbiamo
posto le basi per programmare concreti progetti».

E
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LAVORARE BENE INSIEME
Renato Ancorotti con la figlia Enrica, amministratore
delegato di Ancorotti Cosmetics, che al Cosmoprof
ha gestito la squadra dei product manager (sotto)
in attività fin dalla mattiniera apertura della Fiera.

start up solo nel 2009). Partiamo
dai fatturati: 900.000 euro nel 2009
primo anno dell’attività, 5,5 milioni
nel 2010, 43 milioni nel 2015, 72
milioni nel 2016, 90 milioni a fine
2017, saranno 110 milioni a fine
2018: un traguardo non irraggiungi-
bile se pensiamo che la Ancorotti
Spa nel primo trimestre di quest’an-
no tra fatturato conseguito e por-
tafoglio ordini può già contare su
un tesoretto di 57,5 milioni. «Con il
nuovo stabilimento a regime - l’o-
perazione di riqualificazione termi-
nerà a fine 2018 - il nostro obiettivo
è quello di toccare i 200 milioni»
spiega Ancorotti.
Se parliamo di dipendenti, la li-

nea tracciata sui grafici è indirizza-
ta sempre verso l’alto: assunte 35
persone nel 2015, 90 nel 2016, 108
nel 2017. I dipendenti sono oggi
345, di cui il 77% assunti a tempo
indeterminato, mentre il 23% è
composto da lavoratori temporanei
e stagisti. Se
ai dipendenti
si aggiunge il
numero dei
collaboratori,
sono 357 le
persone con
un’età media
di 36 anni e di
21 nazionalità
diverse che
lavorano per
la Ancorotti
Co sme t i c s ,
delle quali il
64% sono
donne.
Le strutture

p r o d u t t i v e
nella ex Olivetti hanno raggiunto
quota 15. Ma con la messa in fun-
zione dell’«Officina», i capannoni
singoli oggi in attività scenderanno
a 5/6 e saranno predisposti per gli

uffici centrali, il reparto riservato al
riempimento, quello dedicato a una
parte della produzione, mentre nel-
l’immenso spazio dell’ex Olivetti
ha già trovato posto il sito destinato

alla pesatura con la massima preci-
sione dei prodotti, un’operazione
delicata e di grande importanza vo-
luta dalla stringente normativa co-
smetica e gestita con macchinari in-
telligenti; l’operazione sarà effet-
tuata in 6 cabine bianche, affinché
questi materiali volatili non vadano
a contaminarsi tra di loro.
Poi il magazzino tutto automatiz-

zato nel quale la faranno da padrone
4 robot (uno è appena entrato in
funzione), e gli imballaggi e le spe-
dizioni internazionali: già oggi gli
autoarticolati fanno la fila per scari-
care le materie prime e caricare i
prodotti finiti pronti per essere tra-
sportati in tutto il mondo. Infine,
non ultime per importanza, anzi, le
10 cabine bianche speciali utilizza-
te per la lavorazione delle polveri
con il riciclo automatico dell’aria.
«Il salto di qualità anche tecnologi-
co ce lo impongono i grandi numeri
che abbiamo già conquistato e i tra-
guardi futuri che vogliano raggiun-
gere grazie all’acquisizione di nuo-
vi e importanti clienti internaziona-
li».
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Due le osservazioni da fare, ob-
bligatoriamente. La prima: il suc-
cesso imprenditoriale ottenuto da
Renato Ancorotti è dipeso dalla sua
caparbietà e perseveranza nell’in-
vestire in tecnologia, ricerca e svi-
luppo. Infatti, a imporsi nell’era
della globalizzazione, anche nel
mondo del beauty, sono le imprese
che sanno innovare perché ogni
prodotto cosmetico richiede una
tecnologia su misura, materie prime
differenti e impianti specifici. Quin-
di un imprenditore competitivo de-
ve saper gestire questa complessità.

Il secondo: la Ancorotti Cosme-
tics non fa solo il mascara, un pro-
dotto grazie al quale rifornisce in
outsourcing i più importanti brand
del pianeta e che l’ha resa univer-
salmente famosa, ma - avverte An-
corotti – l’azienda sta crescendo
molto anche nel settore delle polve-

ri cosmetiche di ombretti e fard e
dei rossetti. Tranne gli smalti e le
matite che richiedono competenze
diverse, l’Ancorotti cosmetics pro-
duce tutto il make-up per i grandi
marchi del lusso nazionali e inter-
nazionali. Il nostro obiettivo è con-
quistare nuovi clienti puntando su
nuovi prodotti ed entrando in nuovi
mercati»suggerisce il presidente
della società Anche in questo caso
valgono i numeri: l’azienda produ-
ce 100 milioni di pezzi di make up
all’anno, di cui 1,2 milioni di kg di
mascara

Numerosi i riconoscimenti rice-
vuti da Renato Ancorotti a livello
internazionale. Tra gli altri, si devo-
no annoverare il premio «Innova-
tion Award» a Parigi nel 2012. Nel-
lo stesso anno, al Cosmoprof, l’An-
corotti Cosmetics ha ricevuto il
«Packaging design beauty awards
2012», cioè il riconoscimento per il
prodotto più attraente dal punto di
vista del design creato in quell’an-
no; un successo prestigioso che la
Ancorotti Cosmetics ha diviso con
un partner tedesco.

Poi è arrivato il terzo premio
«The Cosmopack Wall Award - The
Avant-Garde Edition» per la «For-
mula Make Up Award». L’azienda
cremasca si è aggiudicato il premio
per la categoria «Design» con «Ex-
truded Powder»: polveri incollate e
polveri compattate unite in una tec-
nologia unica con effetto perlante.

NON C’E TEMPO DA PERDERE
Dall’alto, il “cuore” esterno dell’ex Olivetti - ristrutturato -
dove vengono ricevute le materie prime e caricati
i camion di prodotti. Foto sotto, a sinistra l’immenso
capannone che sarà pronto per fine anno; a destra
il primo robot utilizzato per trasportare le merci dentro
il magazzino. Sopra, le camere bianche utilizzate per
la lavorazione delle polveri e un addetto alla pesatura.


