
Ancorotti Cosmetics.
Moretti ha presentato all’asses-

sore Mattinzoli la realtà del com-
parto cosmesi: le imprese lombarde
sono mediamente le più grandi

cosmesi
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i è svolto alla Rei - Reindu-
stria e Innovazione - l’incon-
tro presso tra il presidente del
Polo della cosmesi, Matteo

Moretti, e l’assessore regionale al-
lo Sviluppo Economico, Alessan-
dro Mattinzoli. Incontro è stata
l’occasione per l’assessore di cono-
scere la realtà del comparto cosme-
si e ha gettato le basi per il possibi-
le riconoscimento del cluster.
Presenti anche i consiglieri re-

gionali Federico Lena (Lega) e
Matteo Piloni (Pd), il sindaco di
Crema, Stefania Bonaldi, il presi-
dente dell’Area omogenea crema-
sca, Aldo Casorati, il direttore del-
l’Associazione Industriali di Cre-
mona, Massimiliano Falanga, e i
rappresentanti delle aziende Regi,
Baralan, PharmaCos, Eurofins Bio-
lab, Mktg Industry, Vetraco, Aps e

La cosmesi ha chiesto una spinta
al Pirellone per arrivare al cluster
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POLO DELLA COSMESI L’incontro con l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Alessandro Mattinzoli

Via Capergnanica, 8 H - Crema (CR)
Tel. 0373 1973433/5 - Fax 0373 360011
www.medicinagmr.it - info@medicinagmr.it

• Servizio medico competente (D.Lgs. 81/2008)

• Esami di laboratorio

• Esami strumentali:
 Audiometria - Spirometria - Elettrocardiogramma

• Accertamenti sanitari per assenza tossicodipendenza

• Check up aziendali personalizzati

MEDICINA DEL LAVORO

Alla GMR il cliente è sempre al primo posto
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I DUE INTERLOCUTORI
Da sinistra Matteo Moretti (presidente del Polo della
cosmesi) e Alessandro Mattinzoli (assessore
regionale allo Sviluppo Economico). Sopra, la foto
di gruppo con consiglieri regionali, amministratori
pubblici cremaschi e imprenditori della cosmesi.
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(12.6 addetti contro gli 8.1 della
media nazionale), inoltre 1/3 degli
addetti è concentrato in 3 provincie
lombarde (Milano, Bergamo e Cre-
mona). Nello specifico il Polo della
Cosmesi vanta più di 70 aziende as-
sociate, con un fatturato aggregato
che supera i 600 milioni di euro, e
più di 3.000 addetti.
L’assessore regionale è rimasto

positivamente sorpreso dai numeri
resi noti e si è detto disponibile a
condividere questi dati con i colle-
ghi di giunta al Pirellone. E’ il pri-
mo passaggio, questo, per arrivare
a ipotizzare il riconoscimento di
cluster. Le richieste ricevute oggi
dal presidente Moretti, ha detto
Mattinzoli, sono «responsabili, non
meramente economiche, ma di ac-
compagnamento, di programma-
zione e lungimiranti».
Moretti ha sottolineato l’utilità di

questo primo incontro, auspicando
che l’assessore possa essere l’inter-
locutore previlegiato («ambascia-
tore delle nostre aziende») per po-
ter contare su un filo diretto con la
Regione. Diventare un cluster si-
gnifica non solo ottenere finanzia-

menti disponibili da regione Lom-
bardia e Comunità europea (è stato
stanziato complessivamente da
questi enti un miliardo per il perio-
do 2014-2020), ma tessere una serie
di relazioni strategiche per la cre-
scita delle aziende del Polo della
cosmesi attraverso la ricerca tecno-
logica e l'innovazione.
Infine, c’è il capitolo scuola. L’u-

niversità, dopo l’uscita della facoltà
di informatica, potrebbe diventare
la sede della futura (ma non troppo)
Scuola della cosmesi. Che, per il

Polo, dovrebbe dar vita a corsi post-
diploma di maturità, tenuti da do-
centi internazionali e sempre in
contatto con le aziende che hanno
tutto l’interesse e le capacità per
«dare la linea» sia per la formazio-
ne pratica che teorica. Inoltre, i tec-
nici e i manager formati a Crema in
cosmetica devono avere una prepa-
razione tale da poter essere richiesti
anche all’estero, e la nostra città de-
ve diventare, infine, un punto di ri-
ferimento per gli studenti che ven-
gono da altri Paesi.

workshop il 4 giugno
Iniziative per l'imprenditoria femminile

Il Comitato per la promozione
dell’Imprenditoria Femminile, isti-
tuito presso la Camera di Commer-
cio di Cremona con l’obiettivo prio-
ritario di promuovere e sostenere la
nascita ed il consolidamento delle
imprese femminili e di contribuire,
in questo modo, all’occupazione, al-
la “crescita” ed all’aumento di com-
petitività del sistema economico lo-
cale, organizza per lunedì 4 giugno,

alle ore 17, nella sala Mercanti della
Camera di commercio, l’incontro
dal titolo «Tutela e protezione dei
patrimoni personali rispetto agli
eventi aziendali», tenuto da Franco
Ventura, esperto di materie finanzia-
rie ed assicurative. La partecipazio-
ne è libera e gratuita. E’ gradita l’i-
scrizione. Per informazioni e iscri-
zione: servimpresa@cr.camcom.it -
Telefono 0372-490290/282.


