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Cosmetica Italia

Renato Ancorotti, presidente
dell’industria cosmetica italiana
NOMINA Rimarrà in carica nel triennio 2018-2021. Ha raccolto il testimone da Fabio Rossello

l 21 giugno scorso, la 51ª assem-
blea dei soci di Cosmetica Italia
ha eletto RenatoAncorotti (fon-
datore di Ancorotti Cosmetics

Spa) nuovo presidente dell’associa-
zione che riunisce circa 500 aziende
del settore cosmetico, rappresentative
del 95% del fatturato del settore che
sfiora gli 11 miliardi di euro. L’im-
prenditore cremasco, che resterà in
carica per il triennio 2018-2021, ha
raccolto il testimone da Fabio Ros-
sello che ha guidato l’associazione
dal 2011 a oggi. Renato Ancorotti
sarà affiancato da tre vicepresidenti:
François-Xavier Fenart (L’Oréal
Italia), Benedetto Lavino (Bottega
Verde) e Matteo Locatelli (Pink
Frogs).
Nato a Crema nel 1956, laureato in

«Controllo di qualità – Curriculum
cosmetologico» all’Università del
Piemonte orientale, Ancorotti nel
1984 ha fondato Gamma Croma, por-
tandola a uno strepitoso successo a li-
vello mondiale. Nel 2009 ha creato
con la figlia Enrica una nuova azien-
da, la «Ancorotti Cosmetics Spa», so-
cietà operante nel settore dell’R&D e
della produzione di prodotti make-up
e skincare per i maggiori brand inter-
nazionali (vedi articolo a pagina 34).
Era un Ancorotti emozionato per

l’incarico ricevuto quello che ha
aperto la sessione pubblica dell’as-
semblea di Cosmetica Italia che si è
svolta nella cornice milanese di pa-
lazzo Visconti. Ha esordito così:
«Rappresenterò questo settore, la sua
industria e le sue imprese, guardando
al futuro con occhi nuovi, con la vo-
lontà di rappresentare al meglio gli
interessi collettivi e di ogni singola
azienda, con l’obiettivo di affermare
l’eccellenza - definita in certe occa-
sioni “silenziosa” - di un mondo,
quello della cosmesi, che sempre più
deve trovare spazio tra i gioielli del
“made in Italy” che tutto il mondo ci
invidia. Come abbiamo sentito più
volte ribadire, siamo la “patria del
bello e ben fatto”! Vado oltre e dico,
citando un progetto di Maurizio di

Robilant, che siamo la “Patria della
Bellezza”! Non solo l’Italia lo è, ma
lo è anche il settore che da oggi mi
impegno a rappresentare».

Affermazioni supportate dai nu-
meri cheAncorotti ha voluto ricorda-
re. «Siamo la “Patria della Bellezza”
anche per il volume della produzione
(vicina agli 11 miliardi di euro), per i
numeri record dell’export (+7% nel
2017), per il valore della bilancia
commerciale (oltre 2,5 miliardi di eu-
ro), per i continui investimenti in ri-
cerca e innovazione (circa il 6% del
fatturato), e perché diamo lavoro a
35mila persone. Se consideriamo
l’intera filiera, il dato sale ancora e ar-
riva fino a 200mila: una cifra signifi-
cativa che ci aiuta a delineare l’im-
portanza, anche in termini occupazio-
nali, del settore. Le donne impiegate
rappresentano il 54% (circa 19mila),
contro una media dell’industria mani-
fatturiera ferma al 28%. I laureati to-
tali sono pari all’11% degli occupati,

mentre la media nazionale del 6%».
Non solo business. «Cosmetica

Italia - è giusto ricordarlo anche in
questa sede - sostiene dal 2006 “La
forza e il sorriso Onlus”, il progetto
collettivo di responsabilità sociale
che si occupa di realizzare sull’intero
territorio italiano laboratori di bellez-
za gratuiti per donne in trattamento
oncologico». E dopo aver ringraziato
il suo predecessore, Fabio Rossello,
per i positivi risultati raggiunti nei
suoi sette anni di presidenza, e aver
ricordato l’importanza del partner
storico BolognaFiere, sinonimo di
binomio indissolubile tra industria e
manifestazione fieristica, presente a
palazzo Visconti con il direttore ge-
nerale Antonio Bruzzone, Ancorotti
ha affrontato alcuni temi di attualità,
considerandoli minacciosi, come l’at-
teggiamento protezionistico dell’A-
merica e le iniziali incertezze del
nuovo governo sulla permanenza ita-
liana nell’euro.
«Lo ha chiarito il presidente di

Confindustria, Vincenzo Boccia, e il
presidente di Federchimica, Paolo
Lamberti: l’Europa è imprescindibi-
le. Prescindere dall’Europa signifi-
cherebbe perdita di competenza, per-
dita di investimenti e perdita di posti

I

IL SUO PROGRAMMA
«Affermare l’eccellenza di un mondo, quello della
cosmesi, che sempre più deve trovare spazio
tra i gioielli del “made in Italy”: dobbiamo far sentire
la nostra voce. Inoltre, bisogna tutelare l’immagine
del comparto cosmetico e imporre il rispetto
dei principi di sicurezza e salute per il consumatore».
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di lavoro. Una politica protezionistica
non permetterebbe al nostro Paese di
affermarsi e avanzare con l’Europa e
dentro l’Europa. All’Europa, a nostra
volta, chiediamo di essere migliore e
togliere ostacoli e impicci ammini-
strativi tra i suoi stati membri».
Anche la questione industriale, tal-

volta trascurata nei dibattuti degli ul-
timi mesi, deve tornare ad essere
prioritaria. «Qualche anno fa a New
York» ha raccontato Ancorotti, «un
conoscente americano mi domandava
come potessi fare impresa in un Paese
come l’Italia, ai suoi occhi allo sban-
do politico ed economico. Non rac-
colsi la provocazione, ma gli feci i
complimenti per la bella cravatta di
sartoria napoletana e per l’elegante
abito made in Italy che portava. Gli
feci notare anche che il ristorante in
cui stavamo mangiando era italiano e
scommisi – vincendo – che il profu-
mo che indossava era stato prodotto
in Italia. Le eccellenze italiane sono
ovunque nel mondo. La cosmesi è
una di queste e non deve più essere
“silenziosa”, ma far sentire – forte –
la sua voce!».
Accanto alla questione del «made

in Italy», già più volte richiamata nel-
la sua relazione, il neo presidente di
Cosmetica Italia ha promesso di con-
centrarsi, nei prossimi tre anni di
mandato, anche sul tema della reputa-
zione del settore. «Tutelare l’immagi-
ne del comparto cosmetico e afferma-
re il rispetto dei principi di sicurezza
e salute per il consumatore, che sono
alla base del Regolamento cosmetico
europeo, saranno punti saldi della
mia presidenza contro un’informa-
zione talvolta superficiale e allarmi-
stica, che gioca sulla ricaduta emoti-
va di certi messaggi e non sulla loro
fondatezza scientifica. La professio-
nalità delle risorse umane, la qualità e
la dimensione del business che espri-
miamo, il contributo al PIL e alla bi-
lancia commerciale del nostro Paese,
il supporto al benessere e all’autosti-
ma delle persone, l’ampiezza e la dif-
fusione dell’innovazione tecnologica
e di prodotto, il contatto quotidiano
con il mercato, l’orientamento al fu-
turo e la capacità di adattamento ai
cambiamenti: sono questi i “principi
attivi” della nostra reputazione».
Infine, il mondo della politica e

delle istituzioni. Ha osservato Anco-
rotti che «solo il 20% dei membri del-
le Commissioni parlamentari (Com-
missione Salute, Industria e Ambien-
te) con cui, negli ultimi anni, abbia-

mo aperto un dialogo schietto per
portare la voce dell’industria cosme-
tica, è stato rieletto in questa 18esima
legislatura. Ci aspetta, dunque, una
nuova e dura attività di ri-accredita-
mento e affermazione dei valori della
nostra industria, che affronteremo al
fianco dei colleghi di Federchimica,
che ringrazio per il lavoro che hanno
fatto e che faremo assieme. Saremo
sempre filo-governativi, e confidia-
mo che il Governo saprà essere filo-
industriale».
Nel 2019, inoltre, si terranno le ele-

zioni europee. «In stretta collabora-

zione con Cosmetics Europe» ha sot-
tolineato Ancorotti, «lavoreremo con
i nuovi Parlamentari europei per fare
in modo che a Bruxelles vengano
emanate norme sensate e aderenti agli
obiettivi del nostro settore e della no-
stra attività imprenditoriale».
Il neo presidente di Cosmetica Ita-

lia ha, infine, concluso il suo discorso
citando una frase diAdriano Olivetti
a lui cara: «La fabbrica non può guar-
dare solo all’indice dei profitti. Deve
distribuire ricchezza, cultura, servizi,
democrazia. Io penso la fabbrica per
l’uomo, non l’uomo per la fabbrica».

Dario Ferrari: «Ancorotti,
l’impulso del made in Italy»

INTERCOS Un presidente che ha reso mondiale il suo gruppo

ario Ferrari, presidente di
Intercos ha esordito esprimen-
do la sua soddisfazione per la
nomina di RenatoAncorotti alla

presidenza di Cosmetica Italia. La
vocazione all’internazionalizzazione
dell’imprenditore cremasco sarà una
preziosa risorsa per l’associazione,
che con lui alla guida saprà portare al-
ta la bandiera del «made in Italy» nel
mondo, dando un grande impulso al-
l’attività delle imprese cosmetiche
italiane nei rapporti commerciali con
l’estero.
Dario Ferrari, definito daAncorotti

come «l’apripista della cosmesi conto
terzi in Italia e un grande esempio per
tutti gli imprenditori del settore», ha
raccontato gli inizi della sua carriera,
ricordando come nel 1972, nel sotto-
scala di un palazzo di Milano, ha co-
minciato a produrre rossetti per ven-

derli ai francesi. La passione per la
bellezza l’ha ereditata dalla madre,
un chimico.
A questa inclinazione genetica lui

aggiunge una chiara visione impren-
ditoriale e una manciata di intuizioni
vincenti. Da lì parte una lunga serie di
successi che portano Intercos ad esse-
re uno dei principali operatori B2B a
livello globale nell’ideazione, formu-
lazione e produzione di prodotti co-
smetici (soprattutto make-up) desti-
nati ai più noti marchi nazionali e in-
ternazionali. Lo scorso anno, con
l’acquisto di Cosmint, è nato il più
grande polo B2B del mondo del
beauty, con un fatturato stimato di
700 milioni di euro nel 2017, 5mila
dipendenti a livello globale, 15 stabi-
limenti e 11 centri di ricerca tra Euro-
pa, Asia eAmerica.

D

RReennaattoo AAnnccoorroottttii 
ee DDaarriioo FFeerrrraarrii..



Mondo Business - giugno 2018 • 33

Cosmetica Italia

Il 77% degli imprenditori si dice
soddisfatto e molto soddisfatto
FOCUS Il rapporto tra le aziende della cosmesi con il sistema bancario e finanziario

n settore protagonista della ri-
presa che conferma una costan-
te dinamica positiva e presenta
un rapporto sostanzialmente

buono con «banca&finanza»: è l’im-
magine del mondo cosmetico deli-
neata nel corso dell’assemblea pub-
blica di Cosmetica Italia.
Il caso di Intercos, grande impresa

cosmetica italiana nel mondo, affron-
tato grazie a un faccia a faccia con il
suo presidente, Dario Ferrari, ha
permesso al moderatore Andrea Bi-
gnami (Sky Tg24) di entrare nel vivo
del tema del talk show «Banca&fi-
nanza: una strategia attiva di sviluppo
per le imprese cosmetiche» che, ac-
canto al presidente di Cosmetica Ita-
lia, ha messo a confronto diversi
esperti: Nadio Delai (Ermeneia),
Guido Ferrarini (Epic SIM), Ga-
briella Lojacono (Università Bocco-
ni), Giulia Molteni (AIdAF) e Anna
Maria Roscio (Intesa Sanpaolo).
L’assemblea pubblica è stata occa-

sione per presentare il Beauty Re-
port 2018. «Il focus di quest’anno ha
indagato i rapporti delle aziende col
sistema bancario e col sistema finan-
ziario, evidenziando una domanda di
credito centrata prevalentemente su-
gli investimenti, con un’apertura si-
gnificativa nei confronti dell’extra-
bancario - ha evidenziato Nadio De-

lai, presidente di Ermeneia. A que-
st’ultimo viene rivolta una domanda
di finanza “reale” che sia cioè in gra-
do di accompagnare lo sviluppo delle
imprese su più piani: dal rafforza-
mento del capitale all’ingresso di
nuovi soci, dalla managerializzazione
alla revisione della governance, dalle
alleanze di impresa alla presenza sui
mercati internazionali, dalla digitaliz-
zazione dell’azienda al passaggio ge-
nerazionale».
Il 77,1% degli intervistati, infatti, si

dichiara – secondo il Beauty Report
2018 – «molto e/o abbastanza soddi-
sfatto». Il 13,1% delle aziende non ha
bisogno del sostegno da parte del si-
stema creditizio grazie al livello di
capitalizzazione e/o di flussi di cassa
soddisfacenti che caratterizzano tale
quota di imprese.
Infine, tre esigenze prioritarie (su

11 sottoposte a giudizio) per le quali
sono stati chiesti dei finanziamenti
negli ultimi dodici mesi riguardano
specificamente necessità di investi-
mento: il che conferma la spinta con-
tinuata ad investire, in maniera a-ci-
clica o addirittura anti-ciclica, da par-
te delle aziende del settore. Infatti, si
tratta dell’acquisto per l’aggiorna-
mento di impianti, macchinari e tec-
nologie produttive (1° posto), di pro-
getti industriali diretti a realizzare

nuovi siti o ampliare quelli esistenti
(2° posto) e di progetti destinati a svi-
luppare reti di vendita, show- room e
organizzazione logistica all’estero
(3° posto).
Le aziende cosmetiche risultano

anche caratterizzate da una “apertura”
significativa nei confronti del canale
extrabancario nel suo insieme sino ad
un possibile ingresso degli investitori
finanziari nel capitale dell’impresa.
L’indagine registra, in generale, un
buon livello di conoscenza delle no-
vità e dei prodotti relativi a questo
ambito. In più, l’entrata di un sogget-
to finanziario nel capitale dell’impre-
sa è valutato in modo complessiva-
mente positivo, anche se prudenziale
quanto alle modalità ottimali di ac-
cordo: ad esempio, sono predilette le
quote di minoranza di un socio ester-
no e viene evidenziata l’esigenza che
il Fondo sia oggettivamente appro-
priato per l’azienda, nel senso che
sappia tener conto delle specifiche
caratteristiche e delle necessità di
quest’ultima.

U PROTAGONISTI DEL DIBATTITO
Da sinistra: Giulia Molteni (AIdAF), Guido Ferrarini
(Epic SIM), Gabriella Lojacono (professore Università
Bocconi), Renato Ancorotti (presidente Ancorotti
Cosmetics Spa), Anna Maria Roscio (di Intesa
Sanpaolo) e Nadio Delai (presidente Ermeneia)
che ha presentato il «Beauty Report 2018».
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Avrà un occhio
di riguardo per
il nostro territorio

LA SUA CARRIERA Chi è l’imprenditore cremasco arrivato al vertice dell’industria cosmetica nazionale

A Crema, nel 1984, ha iniziato la sua avvincente
storia imprenditoriale con Gamma Croma
e continuata nel 2008 con la Ancorotti Cosmetics.
In quest’area ha fondato il Polo della cosmesi
che ha fatto conoscere e crescere molte piccole
aziende. E ha scelto la sede del suo quartiere
generale nel “cuore” della ex Olivetti. Nel cuore
dell’ex Olivetti ha il suo quartier generale.

he cosa si aspetta dal nuovo
presidente dell’industria co-
smetica italiana il territorio,
vocato alla cosmesi, che van-

ta una solida e diffusa rete di impre-
se strutturate, che vuole diventare
un vero e proprio cluster industriale,
che vuole lanciare una scuola di for-
mazione specifica che trattenga le
competenze sul territorio e che ha
bisogno di una sede fisica cremasca
che sia punto di riferimento per tut-
te le aziende presenti sul territorio
locale e regionale? Sicuramente,
Renato Ancorotti, a capo di Co-
smetica Italia, avrà un occhio di ri-

guardo per il Cremasco perché a
Crema ha la sua azienda, qui ha fon-
dato il Polo della cosmesi ed è con-
vinto che questo territorio avrà la
produzione cosmetica in grande svi-
luppo per il futuro. «Vedremo quali
sono i progetti, le alleanze a livello
istituzionale e i risultati raggiunti
dal punto di vista della formazione»
si limita a dire per il momento.

Ma chi è Renato Ancorotti? Il
suo primo periodo di imprenditore
va dal 1984 al 2008. Infatti, dopo
aver intuito l’importanza della pro-
duzione dei prodotti cosmetici per
conto terzi, nel 1984 ha fondato

C
Gamma Croma. Questa società
iniziò l’attività con tre soli dipen-
denti, prima in un garage, poi in un
piccolo capannone di 120 metri
quadri, ma seppe crescere rapida-
mente diventando in breve tempo
leader del settore a livello mondia-
le. Ancorotti è stato l’insostituibile

capo azienda di Gamma
Croma, e il primo, tra gli al-
tri industriali del settore, a
cogliere l’importanza del
mascara, concentrandosi
sulla ricerca e lo sviluppo di
formule di mascara innova-
tive. Il business, nel tempo,
si è allargato anche alle pol-
veri cosmetiche.

Ad Ancorotti è stata rico-
nosciuta anche dai concor-
renti la sua grande capacità
di uomo di marketing a li-
vello internazionale, e la sua
vocazione all’internaziona-
lizzazione. E questa sua se-
conda propensione l’ha tra-
smessa all’azienda che, fin
dalla sua nascita, è stata vo-
tata all’estero e quindi è sta-
ta strutturata per essere in
ogni momento aggiornata

BINOMIO VINCENTE
Renato Ancorotti si è dedicato anche alla crescita
professionale della figlia Enrica, che ha fondato la
Ancorotti Cosmetics insieme al padre e ricopre la
carica di amministratore delegato della società. Sotto,
l’assemblea dei soci di Cosmetica Italia nel palazzo
Visconti di Milano. Nell’altra pagina il passaggio
di consegne tra Fabio Rossello e Renato Ancorotti.
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sul Paese in cui esporta: lingua, usi
e costumi.
Nel corso di questi anni, Ancorot-

ti si è dedicato anche alla crescita
professionale della figlia Enrica,
trasmettendole la passione per il
mondo della cosmetica. Così, nel
2008, dopo nove anni di costante
cooperazione, la profonda passione
per il make up ha portato entrambi
alla decisione di vendere Gamma
Croma (la società aveva raggiunto
ormai un fatturato di 50 milioni di
euro, contava 350 dipendenti e si
era sviluppata su un’area di 20.000
metri quadrati) per creare una nuo-
va società: la Ancorotti Cosmetics,
azienda specializzata nella ricerca,
formulazione e sviluppo dei prodot-
ti di make up, di cui Renato Anco-
rotti è diventato presidente e la fi-
glia Enrica amministratore delega-
to.

Padre e figlia sono ripartiti da
una start-up, un solo capannone,
pochissimi dipendenti, una decina
di clienti e mentre il mondo stava
sprofondando in una lunga crisi
economica internazionale. Una sfi-
da imprenditoriale da far tremare i
polsi. Ad oggi, la Ancorotti Co-
smetics Spa ha raggiunto un fat-
turato di 90 milioni che salirà mi-
lioni a fine 2018, produce 100 mi-
lioni di pezzi di make up all’anno
nei 13 capannoni oggi in affitto nel-
l’area dell’ex Olivetti, di cui 1,2 mi-
lioni di kg di mascara. I dipendenti
sono diventati 345, di cui il 77% as-
sunti a tempo indeterminato, mentre
il 23% è composto da lavoratori
temporanei e stagisti. Se ai dipen-
denti si aggiunge il numero dei col-
laboratori, sono 357 le persone con
un’età media di 36 anni e di 21 na-
zionalità diverse che lavorano per la
Ancorotti Cosmetics, delle quali il
64% sono aumentati fino a oltre
200, dei quali l’85% sono esteri.

Riconoscimenti. L’impegno ad
assolvere agli impegni sociali che
derivano dall’organizzazione azien-
dale e dell’ambiente ha portato la
Ancorotti Cosmetics ad ottenere il
Certificato di eccellenza. Infatti è
la prima impresa cosmetica, tra le
370 aziende premiate da Certiqua-
lity in tutta Italia, ad avere raggiun-
to il traguardo di quattro importanti
certificazioni: la ISO 9001:2008 per
la qualità, ISO 14001:2004 inerente
l’ambiente; la OHSAS 18001:2007
sulla salute e sicurezza dei lavorato-
ri, e la GMP (Good Manufacturing

Practice) ISO 022716:2007.
Non solo il titolo di «re del ma-

scara». Tra gli altri riconoscimenti,
si devono annoverare il premio «In-
novation Award» a Parigi nel 2012.
Nello stesso anno, al Cosmoprof, la
Ancorotti 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 che la Ancorotti
Cosmetics ha diviso con un partner
tedesco.

Una forte leadership. Nel 2005,
Renato Ancorotti ha fondato il Polo
Tecnologico della Cosmesi per fare
rete tra le aziende del Cremasco (e
oggi anche del Bergamasco e del
Milanese) che operano nel settore
del make up al fine di valorizzare il
territorio, l’innovazione, la ricerca,
la formazione, l’internazionalizza-
zione delle imprese. E’ stato un’idea
rivoluzionaria per le piccole realtà
del territorio che operavano isolate
e senza alcuna possibilità di cresci-
ta.
Il Polo, infatti, ha fatto loro da in-

cubatore, e si è trasformato per mol-
ti micro imprenditori in un’incredi-
bile opportunità di visibilità a livel-
lo internazionale perché hanno po-
tuto partecipare alle Fiere del setto-
re in gran parte del mondo e hanno
così avuto la possibilità di conosce-
re molti dei loro futuri clienti, di en-
trare in una filiera che aveva già una
forte credibilità a livello internazio-
nale, e di ottenere oggi fatturati a
due cifre. Nel raggio di 50 chilome-
tri della zona d’influenza del Polo, i

brand interna-
zionali del make
up oggi possono
entrare in con-
tatto con i mi-
gliori contoter-
zisti e i prodotti
più performanti
della cosmesi
mondiale.

Nel 2014, in-
fine, ha pro-
mosso e colla-
borato alla
creazione del
corso IFTS ,
Istituto di For-
mazione Tecni-
ca Superiore, in
collaborazione
con ITIS di Cre-
ma, per la for-

mazione di operatori nel settore del-
la cosmesi seguendo un percorso al-
ternativo a quello universitario. La
maggior parte degli studenti, dopo il
corso di un anno, ha trovato lavoro
nelle aziende che avevano parteci-
pato al progetto.

Ora la prossima sfida. Là dove
sorgeva la vecchia officina Olivet-
ti, che sfornava le mitiche macchine
da scrivere, sta nascendo una nuova
realtà industriale firmata da Anco-
rotti Cosmetics. Una sfida per far
incontrare due mondi: l'Italia mi-
gliore e l'energia di ora e di allora.
Il grande edificio, di ben 30.000
metri quadrati, era un luogo inutiliz-
zato da quando nel 1992 l'Olivetti
se n’era andata.
Una volta era un luogo quasi ma-

gico che occupava migliaia di lavo-
ratori e che costituiva il fiore all'oc-
chiello della tecnologia italiana:
Olivetti.Qual è il senso del proget-
to finale dal punto di vista indu-
striale? Lo spiega Ancorotti: «Ri-
portare all’interno della Ancorotti
Cosmetics le lavorazioni che aveva-
mo dato in outsourcing, anche per
avere tutto sotto controllo, come ci
chiedono i clienti, e per avviare il
nostro lancio di Industria 4.0. Noi
crediamo che il futuro sarà dell’in-
dustria cosmetica. Nell’ex Olivetti,
infatti, il magazzino sarà composto
di stazioni automatizzate di assem-
blaggio. Il salto di qualità ce lo im-
pongono i grandi numeri che abbia-
mo già conquistato e i traguardi fu-
turi che vogliano raggiungere grazie
all’acquisizione di nuovi e impor-
tanti clienti internazionali».




