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Cosmetica Italia Ancorotti leader
E’ il nuovo presidente designato

n M I LANO La giunta di Cosme-
tica Italia, associazione nazio-
nale delle imprese cosmetiche -
riunita martedì a Milano - ha
nominato l’imprenditore cre-
masco Renato Ancorotti presi -
dente designato per il prossimo
mandato triennale (2018/2021).
L’ufficialità dell’incarico arrive-
rà solo dopo l’elezione formale,
che si svolgerà il 21 giugno a Pa-
lazzo Visconti, in occasione del-
l’assemblea annuale. Ancorotti,
presidente dell’azienda specia-
lizzata nella produzione di co-
smetici conto terzi Ancorotti
Cosmetics, raccoglierà il testi-

mone daFabio Rossello(Paglie -
ri) che dal 2011 guida Cosmetica
Italia e che nei sette anni del suo
mandato si è fortemente con-
centrato sul rafforzamento del-
la reputazione del settore in Ita-
lia e all’es t er o.
Il comparto cosmetico nazio-
nale nel 2017 ha registrato un
fatturato globale di 11 miliardi

(+4,3%), che diventano 15,7
miliardi se si considerano gli
anelli della catena dell’intera fi-
liera: ingredienti, macchinari,
imballaggio, prodotto finito.
L’export rimane la componente
chiave per la crescita dei valori
di produzione, segnando un in-
cremento di 8 punti percentuali
e arrivando a toccare i 4,7 mi-

liardi. Anche la bilancia com-
merciale registra un nuovo re-
cord, raggiungendo i 2,5 miliar-
d i.
«La conoscenza e la compren-
sione delle dinamiche e delle
esigenze associative – ha com-
mentato Ancorotti – mi per-
metteranno nelle prossime set-
timane di definire la squadra

che mi affiancherà nel prossimo
triennio per lavorare all’imple -
mentazione delle proposte in-
dicate nelle linee programma-
tiche del mio mandato. Accolgo
con grande entusiasmo questo
importante incarico e, facendo
tesoro dell’esperienza di chi mi
ha preceduto, mi impegnerò per
farein modoche CosmeticaIta-
lia continui ad essere il riferi-
mento dell’intero settore e l’in -
terlocutore diretto di stakehol-
ders e istituzioni, con l’obiet t iv o
di confermare la cosmesi come
eccellenza del made in Italy».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Allev at o r i ‘Vi o l ati
i principi-base
della democrazia’
Boselli (Confagricoltura Lombardia) all’attacco dopo il voto
sui delegati Aral: «E’ un bene di tutti, la politica intervenga»

n M I LANO Ancora polemi-
che dopo le elezioni per i de-
legati e i rappresentanti dei
vari territori all’as s emblea
d el l’Aral, l’Associazione re-
gionale allevatori. Confagri-
coltura Lombardia torna a
denunciare lo scempio dei
principi democratici della
rappresentanza. «Immagi-
niamo per un istante – dice
Antonio Boselli, presidente
di Confagricoltura Lombar-
dia - se il metodo elettivo
usato da Aral fosse stato
usato il 4 marzo per le ele-
zioni nazionali: oggi ci tro-
veremmo ad avere un par-
lamento, dal primo deputato
a l l’ultimo senatore, formato
esclusivamente dal partito
maggiormente votato, ossia
il Movimento 5 Stelle. Si par-
lerebbe probabilmente –
continua Boselli - di attacco
alla democrazia. Ma questo è
solo l’epilogo di una situa-
zione che si sta trascinando
da mesi, se non da anni, con

un sistema allevatori sempre
più colonizzato da un unico
sindacato agricolo, con pro-
prie regole e obiettivi, che
lavorando con pazienza alle
modifiche statutarie ha ge-
nerato questa situazione in

Lombardia». Infatti, denun-
cia Confagricoltura Lombar-
dia, sono stati adottati uno
statuto e regolamenti Aia
che hanno p er mes s o di
commissariare quasi tutte le
Apa (le associazioni alleva-

tori provinciali), estromet-
tendo dalle scelte e dalle
strategie di rilancio non solo
gli organi amministrativi ma
anche i singoli soci, che non
sono mai stati ascoltati: non
si è quindi voluto creare un

confronto con la base per
trovare soluzioni condivise,
nè individuare sistemi elet-
torali che garantissero una
rappresentanza delle mino-
r a n z e,  c o m e a c c a d e a d
esempio per i consorzi di bo-
n i f i ca.
«Le associazioni allevatori
non sono di proprietà di un
sindacato – dice ancora il
presidente Boselli – e godo-
no di cospicui interventi
pubblici: tutte le organizza-
zioni di rappresentanza agri-
cola devono quindi trovare
uno spazio. Diciamo basta
con questi soprusi: chiedo
alla politica nazionale e re-
gionale – conclude il presi-
dente di Confagricoltura
Lombardia - di mettere ma-
no a questa situazione, per-
ché è impensabile pensare a
un futuro agricolo senza che
le associazioni rappresenti-
no realmente le esigenze
delle imprese».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fo r maz io n e D i g i tale
Partono i seminari
n CREMONA La Camer a di
Commercio di Cremona, insie-
me a quella di Brescia e Manto-
va, organizza insieme ad Inne-
xHub (il Digital Innovation Hub
delle province di Cremona,
Mantova e Brescia) una serie di
seminari con l’intento di favori-
re la cultura digitale. In questo
ambito, si puntano quindi a for-
nir e  le  comp et enz e t ecni-
co-specialistiche di base, la
consapevolezza necessaria per
decidere se e quali tecnologie e
innovazioni organizzative svi-

luppare ed implementare, gli
strumenti per gestire i cambia-
menti che l’innovazione e la tra-
sformazione digitale introdu-
cono. Il primo appuntamento,
dedicato alle imprese del settore
costruzioni, si è tenuto merco-
ledì a Brescia. Il secondo è in
programma lunedì 23, alle 9
presso la Fratelli Bettinelli di Ba-
gnolo Cremasco (in via da Vinci
56). Si articolerà in due sessioni
(una teorica e una in stabili-
mento) ed è dedicato a tutte le
imprese del settore industriale.

n CREMONA Il 25 maggio
entrerà in vigore il nuovo
regolamento UE 2016/679,
che determina significativi
cambiamenti in materia di
privacy, e Confartigianato
Cremona vuole affiancare
tutte le imprese al fine di
garantire un adeguato
supporto nei confronti
della nuova disciplina.
L’attuale codice della pri-
vacy dovrà accogliere tut-
te le novità di matrice eu-
ropea. Nel nuovo ‘Gener al
data protection regulation’
il concetto di ‘accountabi -
lit y ’, che trova in italiano la
traduzione più corretta in
‘r es p ons abiliz z az ione’, di-
venterà cardine per una
corretta interpretazione
della nuova normativa
sulla privacy. Ciò che verrà
richiesto agli imprenditori
sarà un approccio proatti-
vo e non più reattivo, con
focus su obblighi e com-
portamenti che prevenga-
no in modo effettivo possi-
bili eventi dannosi in ma-
teria di sicurezza del trat-
tamento dei dati personali.
Il responsabile del tratta-
mento dei dati ‘dovrà esse-
re in grado di dimostrare
che il trattamento sia effet-
tuato conformemente al
presente regolamento, te-
nuto conto della natura,
d e l l’ambito di applicazio-
ne, del contesto e delle fi-
nalità del trattamento...’.
Le sanzioni previste in ca-
so di mancata osservanza
del GDPR potranno arri-
vare sino al 4% del fattura-
to annuo. In questa pro-
spettiva, Confartigianato
Cremona promuove due
iniziative: sabato 28, alle 15
presso la sede di via Rosa-
rio, il seminario ‘Nu ov a
privacy – cyber security’;
e l’istituzione del nuovo
‘Sportello privacy’, per
guidare le imprese nell’ap -
plicazione richiesta dai
nuovi adempimenti.

CON FART IGIANATO
NUOVA PRIVACY
SABATO 28
INCONTRO DI STUDIO
SPORTELLO ‘AL VIA’

ANNUNCI ECO NO M I C I
Tel. 0372 4045 11 fax 0372 404527 - e-mail: sportello@publia.it

Ai sensi dell’articolo 1 della leg-
ge 9 dicembre 1977, n. 903, le in-
serzioni di Ricerca di Personale
devono sempre intendersi riferi-
te sia agli uomini che alle donne.

22 COMUN ICAZION I
PERS ON ALI

CREMONA signora, bionda, di-
screta, esaudisco ogni tuo de-
siderio. Riservato. 3209799662.

28 OFFERT E
L AVO RO

ATTENZIONE: non si accettano rac-
comandate in risposta a Rif. PubliA

CONCESSIONARIA Bianches s i
Auto Srl cerca meccanico con o
senza esperienza da inserire nel
proprio organico. Mandare cur-
riculum esclusivamente via
m a i l  a l l ' i n d i r i z z o
co n t abilit a @ bian ches s iau t o . it

29 L AVO RO
RICH I EST E

SIGNORA cerca lavoro come
badante. Tel. 3391710828.

PER LA PUBBLICITÀ SU

Largo Paolo Sarpi, 19
CREMONA
Tel. 0372 404511
Fax 0372 404527

Via Cavour, 53
CREMA
Tel. 0373 82709
Fax 0373 80848

Via Pozzi, 13
CASALMAGGIORE
Tel . 0375 202560

An t o n io
Bo s elli,
p r es iden t e
di Confagri-
co lt u r a
Lo mbar dia
So p r a
la sede
di Apa
Cr emo n a

Renato Ancorotti

Concessionaria esclusiva della pubblicità sul quotidiano 
La Provincia di Cremona e Crema, sul settimanale 
Freepress, sul portale www.laprovinciacr.it,

sui quotidiani e sui periodici del Gruppo Espresso.

CERCA
per il potenziamento della struttura commerciale

La provenienza dal settore vendita servizi costituirà titolo preferenziale.
I candidati interessati possono inviare il proprio curriculum con il consenso al 
trattamento dei dati personali a: gestionerisorse@publia.it.

La ricerca si intende rivolta ad ambo i sessi.

REQUISITI ESSENZIALI:

-  Grinta e determinazione  
unite a ottime doti di comunicazione

-  Capacità di lavorare per obiettivi
-  Diploma di Scuola Media Superiore
-  Patente di guida e auto propria
-  Passione per il web
-  Conoscenza pacchetto Office

OFFRIAMO:
- Zona di sviluppo
-  Portafoglio testate locali leader
-  Interessanti guadagni provvigionali coerenti 

con i risultati ottenuti
-  Anticipo provvigionale mensile
-  Incentivi al raggiungimento degli obiettivi
-  Inquadramento Enasarco
-  Affiancamento e supporto di marketing

di Cremona.it
Quotidiano   di    Cremona e Crema

1 AGENTE DI VENDITA
PER LA ZONA DI CREMA E DEL CREMASCO

E 1 AGENTE DI VENDITA PER LA ZONA DI CREMONA


