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G
rande pre-
senza delle 
aziende as-
sociate ve-
nerdi mat-
tina  all’As-
semblea dei 
Soci che si 

è svolta presso  un ristorante 
di Crema. Alla fine dei lavori 
rinnovata all’unanimità la 
fiducia al Presidente Matteo 
Moretti, Ceo Lumson, che 
nel suo lavoro verrà affiancato 
da Ivan Massari - APS, Gio-
vanni Ciliento - BARALAN 
INTERNATIONAL, Stefano 
Vanoncini - BRIVAPLAST 
GROUP, Massimo Maria-
ni - FF FACTORY, Orietta 
Riccaboni - MASCARA PLUS 
COSMETICS, Stefano Fo-
colari - MKTG INDUSTRY, 
Marco Cicchetti - OMNICOS 
GROUP, Franco Giuliani - 
PHARMA COS, Alessandro 
Ratini - REGI e Pierangelo 
Sanzanni - SAN GROUP, 
che compongono il Consiglio 
Direttivo. “Ringrazio - ha 
commentato il presidente - i 
soci per la fiducia accordatami 
per lo scorso mandato e per 
quello che va ad aprirsi. Da 
qui al 2021 gli obiettivi che 
ci siamo prefissati riguardano 
tra gli altri argomenti la cre-
azione a Crema della scuola 
della cosmesi (corsi di alta 
formazione post diploma che 
formeranno tecnici altamente 
specializzati e subito inseri-

(S.M.) L'arte e i 
vestiti dell'atelier 
cremasco Barba-
ra Montagnoli nei 
giorni scorsi, ecco 
sono stati i pro-
tagonisti a Torino 
Fashion Week di una 
bella, apprezzata e 
riuscita sfilata.

Chapeau alla ver-
ve creativa di Barba-
ra Montagnoli e del 
suo affiatato staff. 

A Torino Fashion Week protagonisti
l’arte e i vestiti dell’atelier

cremasco Barbara Montagnoli

70 aziende
associate

con 3.000
addetti e

un fatturato
di oltre

680 milioni
di Euro

All’Assemblea dei Soci del Polo della Cosmesi

Matteo Moretti riconfermato all’unanimità
Presidente per i prossimi tre anni

bili nel mondo del lavoro) e 
il riconoscimento del cluster, 
che ha già visto l’interesse 
dell’Assessore Regionale allo 
Sviluppo Economico Alessan-
dro Mattinzoli”. L’assemblea 
che aveva un ODG piuttosto 
corposo oltre all’elezione del 
direttivo, ha affrontato il 
bilancio chiuso in positivo, 
vantando un patrimonio che 
gli consente di chiedere Il 
riconoscimento come asso-
ciazione, la presentazione dei 
novi associati (nove) portando 
il numero complessivo a 65 
aziende, confermata inoltre 
la 3° edizione dell’Innova-
tion Day che si volgerà nel 
mese di Novembre a Crema 
e riaffermata la presenza in 

collettiva del Polo al Cosmo-
pack di Bologna del 2019. 
Il Polo della Cosmesi è un’As-
sociazione che vanta circa 70 
aziende associate con 3.000 
addetti e un fatturato di oltre 
680 milioni di Euro.

di Rosa Massari Parati

“Ivrea, la città ideale della 
rivoluzione industriale del 
Novecento, è il 54esimo 
sito Unesco italiano. Un 
riconoscimento che va a una 
concezione umanistica del 
lavoro propria di Adriano 
Olivetti, nata e sviluppata 
dal movimento Comunità e 
qui pienamente portata a com-
pimento, in cui il benessere 
economico, sociale e culturale 
dei collaboratori è considerato 
parte integrante del processo 
produttivo”, ha detto il neo mi-
nistro  della cultura Bonisoli.

Soddisfatta anche l’asses-
sora piemontese alla Cultu-
ra, Antonella Parigi: “Una 
candidatura che ha saputo 
raccontare una città e la sua 
storia, ma che parla anche al 
futuro, proponendo un mon-

Aveva visto lontano il prof. Degli Antoni nel chiedere che l’Università di Crema fosse intitolata all’ing. Adriano Olivetti

Ivrea Patrimonio dell’Unesco: sito mondiale dell’Umanità
Approvata nel Bahrain la richiesta della città di Olivetti. Esultano il sindaco

uscente del Pd che aveva presentato la candidatura e il suo successore

do fatto di amore per l’essere 
umano, di comunità e armonia 
tra tecnologia e ambiente. 
Una visione che dovrebbe far 
riflettere il nostro presente e la 
politica attuale”. Ciò che ha la-
sciato l’ing. Adriano Olivetti 

è da conservare per le future 
generazioni, perché Crema 
questo esempio non vuole farlo 
proprio? Perché l’Università 
non vuole intitolarla all’ing. 
Olivetti. Se lo facesse ora con 
i riflettori del mondo puntati su 

Ivrea e sull’Olivetti,  con le 
iscrizioni iniversitarie alle por-
te, siamo certi che ne trarrebbe 
giovamento e per il triste futuro 
prognosticato dell’Università 
di Crema si potrebbe pensare 
ad un’inversione di rotta.
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di Rosa Massari Parati

L
unedì sera è stato 
presentato il proget-
to architettonico del 
nuovo Headquarter di 
Chromavis Spa, che 
sorgerà ad Offanengo. 

Erano presenti S.E. 
il Prefetto Paola Pic-

ciafuochi, S.E. il Questore Gaetano 
Bonaccorso, il sindaco di Offanengo 
prof. Gianni Rossoni, il dirigente 
del Commissariato di Crema della 
Polizia di Stato dott. Daniel Segre, 
i Carabinieri della stazione di Ba-
gnolo  e di Romanengo, il parroco di 
Offanengo Mons. Bruno Ginelli , e 
tanti dirigenti e tecnici dell’azienda. 

A portare i saluti introduttivi 
Fabrizio Buscaini, AD di Chro-
mavis, poi un filmato che presenta 
i prodotti e le aziende cosmetiche 
per le quali lavora la Chromavis. 
Mentre attendiamo salutiamo Mons. 
Ginelli  che afferma che con Bosch e 
Coim, la Chromavis  sarà  il futuro 
di Offanengo, “purtroppo non potrò 
essere presente quando si vedranno 
i benefici ,  perché fra un anno vado 
in pensione” ha sottolineato.

Buscaini spiega “Che cos’è Chro-
mavis? Makeup B2B: noi non siamo 
semplicemente terzisti. Oggi il terzi-
smo si è evoluto, Chromavis è tra le 
aziende con la storia più lunga nel 
settore. (Infatti è stata fondata dall’at-
tuale presidente di Cosmetica Italia  
Renato Ancorotti nel 1984  N.di 
R.) Noi abbiamo portato la creatività. 

Si definisce Cosmetic Valley il 
triangolo che va da Crema a Mila-

Il progetto del nuovo polo nasce 
con l’obiettivo di accorpare le tre 
attuali sedi della medesima società 
attualmente site in diverse zone del 
territorio cremasco:

- Sede Chromavis a
 Vaiano Cremasco 
- Sede di Chieve 
- Sede di Crespiatica
Il complesso si compone di ma-

cro-aree funzionali: superficie com-
plessiva del lotto 100.000 mq 50.000 
mq di progettazione complessiva

- Produzione 35.000 
- Laboratori di ricerca
e sviluppo 3.000 
- Uffici mq 4.500 
- Mensa mq 550

Fareva, che ha sede in Francia 
ed è stata fondata nel 1990, è una 
dei leader mondiali nel settore, 
conta 11.000 dipendenti ed oltre 
mille clienti, con 1,4 miliardi di 
fatturato nel 2017. Articolata 
nei settori ricerca, formulazione, 
manifattura e riempimento, Fa-
reva  è presente anche nei settori 
farmaceutico, industriale e per la 
casa, con siti produttivi in tutta 
Europa, ma anche negli USA, 
Messico e Brasile. La strategia 
Fareva si basa su un approccio 
orientato al cliente, proponendo 
un servizio esclusivamente dedi-
cato ai marchi, ha siti produttivi 
là dove c’è bisogno per rispondere 
a tutte le richieste, offerta di solu-
zioni complete e servizio completo 
(innovazione, R&D, supporto 
normativo, formulazione, produ-
zione e packaging), costruzione 
di partnership a lungo termine. 
L’innovazione è al centro del pro-
cesso produttivo, grazie ai Centri 
specializzati dedicati alla ricerca 
e allo sviluppo, fonte permanente 
di idee creative. Fondamentali 
sono anche qualità, salute e 
sicurezza, ambiente e miglio-
ramento continuo, per fornire 
qualità impeccabile, anticipare 
e gestire i rischi, limitare, per 
quanto possibile, l’impatto delle 
attività sull’ambiente.

Chi è Fareva

Progettato dall’Arch. Ercole Barbati di EBA ENGINEERING S.R.L.
Così il Polo industriale Chromavis

L’obiettivo dell’azienda è un 
incremento nel prossimo quin-
quennio della capacità produt-
tiva, da conseguirsi a fronte di 
una riprogettazione degli spazi, 
dei collegamenti, di una razio-
nalizzazione e di un efficienza 
impiantistica e funzionale che 
sappia adempiere ai requisiti del 
modello Industria. 4.0. ovvero 
una tendenza dell'automazione 
industriale che integra alcune 
nuove tecnologie produttive per 
migliorare le condizioni di lavoro 
e aumentare la produttività e la 

qualità produttiva degli impianti.
Le modalità di scambio dei flussi 

relativi sia alle persone che alle 
merci in ingresso e in uscita sono 
state progettate secondo quanto 
prescritto dalla Good Manu-
facturing Practice cui il settore 
produttivo chimico-farmaceutico 
deve riferirsi per approntare un 
sistema di qualità efficace.

L’azienda Chromavis, ha scelto 
da anni di perseguire questa prassi 
operativa, che ha avuto le proprie 
conseguenze anche nella proget-
tazione dei vari spazi di progetto.

Il progetto architettonico ha vo-
luto trasmettere lo spirito espresso 
dalla Committenza che interpreta 
la nuova sede come una forza ed 
una energia innovativa che viene 
sprigionata dalla terra.

Da qui il concept di un mine-
rale, sfaccettato, di colore nero, 
puro, con pareti inclinate che 
consentono l’ingresso della luce 
nel fabbricato.

Il verde è molto presente sia in 
termini di parco esterno all’edificio 
che sotto forma di patii e giardini 
interni alle aree operative

Puntiamo al raddoppio del fatturato per il 2020, vogliamo diventare il primo player al mondo nel settore

CHROMAVIS
Presenta la nuova sede 
di Offanengo progettata 
dall’Arch. Ercole Barbati

CHROMAVIS FAREVA
è una società

multinazionale con
11 siti di produzione,

1000 dipendenti,
185 milioni di € di budget

e 340 clienti in
41 Paesi del mondo

Previste 200 assunzioni

no, a Bergamo. Chromavis Fareva 
è una società multinazionale con 11 
siti di produzione, mille dipendenti, 
185 milioni di euro di budget e 340 
clienti in 41 Paesi del mondo (anche 
se siamo poco presenti in Africa), per 
ognuno dei quali propone prodotti 
personalizzati. In un anno gestia-
mo circa 18.000 ordini, abbiamo 
cinque centri di ricerca sparsi in 
Europa. Cosa facciamo? Rendiamo 
ancora più attraenti le donne nel 
mondo, sviluppando prodotti di 
makeup innovativi. Leggiamo, in-
terpretiamo e anticipiamo il futuro. 
Siamo un laboratorio delle idee che 
ha il principale obiettivo di dare al 
mercato il prodotto giusto, perché il 
prodotto solamente bello non basta 

più ad una clientela sempre più 
esigente. Dove andiamo? Puntiamo 
al raddoppio del fatturato per il 
2020, vogliamo diventare il primo 
player al mondo nel settore. 

Vogliamo essere la migliore azienda 
per i dipendenti oltre che per i nostri 
clienti. I dipendenti contenti porta-
no al successo. Con loro vogliamo 
condividere visione, passione, deter-
minazione, per dare alla Chromavis 
uno sguardo al futuro che ci riempia 
d’orgoglio. È un passo importante 
quello che facciamo, possiamo fare 
un investimento di 60-70 milioni di 
euro grazie alla potenza finanziaria 
ed industriale del Gruppo Fareva. 
Con un investimento imponente rea-
lizzeremo la nuova struttura di Offa-

nengo. A Fareva abbiamo presentato 
il business plan. L’investimento per 
la struttura è di 50 milioni di 
euro, poi ci saranno gli investimenti 
per i macchinari. Abbiamo cercato 
ovunque  da aziende dismesse o in 
difficoltà, aree idonee, ma alla fine 
ci siamo resi conto che volevamo 
un luogo nuovo: qui  ad Offanengo 
abbiamo trovato un’area di 100.000 
con sei proprietari: metterli d’accordo 
non è stato facile e in questo ci ha 
molto aiutati il sindaco Rossoni. 
Sorgerà all’interno di un grande 
parco verde, un luogo piacevole e 
sicuro all’insegna della sostenibilità. 
All’interno dell’area sarà disponibile 
anche una mensa che servirà cibo 
di qualità, nell’ottica di offrire il 

meglio ai nostri dipendenti.I lavori 
del cantiere sono iniziati a maggio, lo 
stabilimento sarà attivo da dicembre 
2019-gennaio 2020. Qui sorgerà 
un vero e proprio hub dell’innovazio-
ne e della creatività, che racchiuderà 
in un unico sito gli uffici e le attuali 
unità produttive di Vaiano Crema-
sco, Chieve e Crespiatica, con 
all’interno una ‘fabbrica nella fabbri-
ca’ totalmente dedicata all’industria-
lizzazione dei prodotti. Il progetto è 
stato realizzato dall’arch. Barbati 
dello studio EBA Engineering di 
Crema: il colore esterno sarà nero. 
Sarà un progetto molto innovativo, 
con il pensiero architettonico di dare 
fiducia alle persone. Un progetto 
senza precedenti, grazie all’impe-
gno di Chromavis ed alla pazienza 
dell’arch. Barbati. L’uomo, l’etica e 
la sostenibilità sono i valori fondanti 
di Chromavis”. Poi il video con la pre-
sentazione del progetto architettoni-
co. “Nella cosmesi i clienti non sono 
mai contenti, chiedono sempre di più 
e di meglio, per questo non possiamo 
fermarci. Questo porterà Chromavis 
a diventare leader a livello mondiale 
nel settore” ha concluso Buscaini, 
al quale è stato poi offerto un dono 
così come a Jean-François Fraisse, 
che condivide con il fratello Bernard  
la presidenza di Fareva. 

Alessandra Rostiti, responsabi-
le per  le assicurazioni qualità, ha 
confermato che la produzione ora la 
Chromavis ha le ISO 9001, ISO 22716  
(Norma GMP).  Per il nuovo hub; è 
stata richiesta anche la certificazione 
ambientale di sicurezza. Qui lavore-
ranno 1200 persone, quindi saranno 
oltre 200 le nuove assunzioni che 
si prevedono con l’aumento della 
produzione nel nuovo stabilimento. 


