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Cosmesi d’autore
Moretti presidente per i prossimi 3 anni

G

rande presenza delle
aziende associate, ve‐
nerdì 29 giugno, all’As‐
semblea dei Soci che si
è svolta presso il Nuo‐
vo Maosi di Crema.
Alla fine dei lavori rinnovata
all’unanimità la fiducia al Presi‐
dente Matteo Moretti, Ceo Lum‐
son, che nel suo lavoro verrà af‐
fiancato da Ivan Massari ‐ APS,
Giovanni Ciliento ‐ BARALAN
INTERNATIONAL, Stefano Va‐
noncini ‐ BRIVAPLAST GROUP,
Massimo Mariani ‐ FF FACTORY,
Orietta Riccaboni ‐ MASCARA
PLUS COSMETICS, Stefano Fo‐
colari ‐ MKTG INDUSTRY, Marco
Cicchetti ‐ OMNICOS GROUP,
Franco Giuliani ‐ PHARMA COS,
Alessandro Ratini ‐ REGI e Pie‐
rangelo Sanzanni ‐ SAN GROUP,
che compongono il Consiglio
Direttivo.
«Ringrazio ‐ ha commentato il
presidente ‐ i soci per la fiducia
accordatami per lo scorso man‐
dato e per quello che va ad a‐
prirsi. Da qui al 2021 gli obiet‐
tivi che ci siamo prefissati ri‐
guardano tra gli altri argomenti
la creazione a Crema della scuo‐
la della cosmesi (corsi di alta
formazione post diploma che
formeranno tecnici altamente
specializzati e subito inseribili
nel mondo del lavoro) e il rico‐
noscimento del cluster, che ha
già visto l’interesse dell’Asses‐
sore Regionale allo Sviluppo E‐
conomico Allessandro Mattin‐
zoli».
L’assemblea che aveva un ODG
piuttosto corposo oltre all’ele‐
zione del direttivo, ha affronta‐
to il bilancio chiuso in positivo,
vantando un patrimonio che gli

IN SINTESI
• Aziende - 70
• Addetti - Circa 3mila
• Fatturato - oltre 680 milioni di euro
• Il Consiglio Direttivo
– Matteo Moretti,
Ceo Lumson - Presidente
– Ivan Massari,
APS - Consigliere
– Giovanni Ciliento,
BARALAN INTERNATIONAL - Consigliere
– Stefano Vanoncini,
BRIVAPLAST GROUP - Consigliere
– Massimo Mariani,
FF FACTORY - Consigliere

Nelle immagini
alcuni momenti
dell’assemblea
che si è svolta
il 29 luglio
al Nuovo Maosi
di Crema.
In alto il Consiglio
Direttivo, in basso
le aziende
associate
partecipanti

– Orietta Riccaboni,
MASCARA PLUS COSMETICS - Consigliere
– Stefano Focolari,
MKTG INDUSTRY - Consigliere
– Marco Cicchetti,
OMNICOS GROUP - Consigliere
– Franco Giuliani,
PHARMA COS - Consigliere
– Alessandro Ratini,
REGI - Consigliere
– Pierangelo Sanzanni,
SAN GROUP - Consigliere

consente di chiedere Il ricono‐
scimento come associazione, la
presentazione dei novi associa‐
ti (nove) portando il numero
complessivo a 65 aziende, con‐
fermata inoltre la 3° edizione
dell’Innovation Day che si vol‐
gerà 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’Asso‐
ciazione che vanta circa 70 a‐
ziende associate con 3.000 ad‐
detti e un fatturato di oltre 680
milioni di Euro.
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Consorzio Agrario
Voltini alla guida
per un altro mandato
Si è riunito per la prima volta lunedì
2 luglio, presso la sede di via Monte‐
verdi 17, il neoeletto Cda del Consor‐
zio Agrario di Cremona con i consi‐
glieri Ottorino Arisi, Mauro Berticel‐
li, Fabrizio Bocchi, Gianfranco Festi‐
ni, Raffaele Leni, Luigi Pinotti, Gian‐
nenrico Spoldi e Paolo Voltini, per
Coldiretti; Mario Bislenghi, Antonel‐
la Ferri, Giovanni Luca Rinaldi e Ce‐
sare Soldi per la Libera Associazione
Agricoltori. All’ordine del giorno l’e‐
lezione del presidente, del vice pre‐
sidente e del comitato esecutivo.
I consiglieri, all’unanimità, hanno ri‐
confermato presidente del Consor‐
zio Agrario di Cremona Paolo Voltini,
presidente anche di Coldiretti Cre‐
mona e del Consorzio Casalasco del
Pomodoro, che si appresta così al
suo secondo mandato. A coadiuvare
Paolo Voltini, sarà Mauro Berticelli,
eletto vicepresidente. Il comitato e‐
secutivo sarà formato, oltre che dai
citati presidente e vicepresidente da:
Antonella Ferri, Giannenrico Spoldi,
Luigi Pinotti e Giovanni Luca Rinaldi.
Alle adunanze del comitato esecuti‐
vo è inoltre prevista la partecipazio‐
ne del presidente del collegio sinda‐
cale dott. Andrea Bignami.
«Come ho già avuto modo di dire
nelle scorse settimane, – ha com‐
mentato il presidente Paolo Voltini al
termine del CdA che ha sancito la sua
rielezione – la strada che abbiamo
intrapreso tre anni fa è quella giusta.
Sono state fatte cose importanti è ve‐
ro, ma i nuovi progetti in cantiere so‐
no diversi e il lavoro da compiere è
ancora molto. Ecco perché è impor‐
tante che ci sia un clima positivo, di
dialogo costruttivo e di sereno con‐
fronto. Ci tengo allora a ringraziare
tutti i consiglieri per la fiducia accor‐
datami: credo davvero che con que‐
sto Consiglio ci siano i presupposti
per una proficua collaborazione».

