
Gli Stati Uniti continuano ad essere una
frontiera da conquistare per le imprese
della cosmesi italiane (e cremonesi). I no‐
stri prodotti di bellezza sono sempre più
apprezzati, a tal punto che l’esportazione
negli USA continua a crescere e nel 2017
ha raggiunto un valore di 418 milioni di
fatturato, con una incremento del 3,4% ri‐
spetto all’anno precedente. I prodotti di
bellezza più amati negli States sono quelli
per il maquillage, i profumi e i prodotti per
capelli. Lo attestano i dati del Centro Studi
dell’associazione
Cosmetica Italia,
presentati al
Mandalay Bay
Convention Cen‐
ter di Las Vegas
in occasione
dell’apertura del
Cosmoprof North
America 2018,
fiera della bellez‐
za di riferimento
per il mercato del
Nord America or‐
ganizzata da Bo‐
lognaFiere. Quale è il segreto di un tale
successo all’estero? Risponde Renato An-
corotti (il secondo da destra), numero
uno di Ancorotti Cosmetics, una delle pun‐
te di lancia della cosmesi del nostro terri‐
torio (e del Paese) e da giugno presidente
di Cosmetica Italia: «L’efficacia dei prodot‐
ti, la ricerca, l’innovazione e la collabora‐
zione costante fra imprese, università e
centri di ricerca, sono gli elementi princi‐
pali che il mondo riconosce alle nostre im‐
prese. Nel complesso la cosmetica italiana
investe in tecnologia, ricerca e sviluppo il
7% del proprio fatturato, contro una me‐
dia nazionale del 3%”. Nei padiglioni dedi‐
cati al personal care, cosmesi, packaging e
professional beauty sono presenti 43 im‐
prese italiane e una ‘collettiva’ di 13 azien‐
de sostenuta da Cosmetica Italia per favo‐
rire il business e sottolineare l’eccellenza
e la competitività a livello mondiale del
made in Italy.

Lo cosmesi vola negli States
Ancorotti: «Innovazione 
e qualità il nostro successo»

  upportare, dare spazio e visibilità
a giovani imprese che, partendo
da un’idea originale, siano riuscite
a proporre al mercato nuovi pro‐
dotti o servizi: queste le ragioni
del Premio LGH Start Up 2018.

Il premio si rivolge alle società iscritte al re‐
gistro delle start up innovative che hanno
sede legale nelle province di Cremona, Bre‐
scia, Lodi, Pavia.
«L’innovazione è la chiave per assicurare un
futuro di crescita e di
sviluppo ai nostri terri‐
tori» ‐ spiega Massimi‐
liano Masi, Ammini‐
stratore Delegato di L‐
GH. “Per queste ragioni
ci siamo impegnati in
progetti come il Polo
per l’innovazione digi‐
tale di Cremona, nelle
Tec‐Night, nella quoti‐
diana ricerca di innova‐
zione e cambiamento
delle nostra capacità di operare su mercato
e territorio. Oggi diamo poi vita a un pre‐
mio per le giovani imprese che dell’innova‐
zione hanno fatto la loro mission. Condivi‐
dere il know‐how è obiettivo comune per‐
ché le comunità nelle quali operiamo rice‐
vano sempre nuovo valore aggiunto».
Le candidature, che dovranno pervenire en‐
tro le ore 12 del 30 ottobre 2018 all’indiriz‐
zo email startup@lgh.it, saranno valutate
da una commissione giudicatrice in base ai
criteri di originalità, opportunità di merca‐
to nei settori di interesse di LGH e potenzia‐
le di crescita, oltre che potenziale valore ag‐
giunto offerto sul mercato.
Per partecipare occorre inoltre che non sia‐
no trascorsi più di 24 mesi dalla costituzio‐
ne della società, che deve avere oggetto so‐
ciale attinente ai servizi o prodotti di LGH e
delle sue società, ovvero energia e ambien‐
te, smart cities e smart land ed innovazione
digitale, economia circolare.
Il progetto vincente si aggiudicherà un pre‐
mio in denaro di 5.000 € lordi, la possibilità
di utilizzare gratuitamente per 6 mesi spazi
presso il Cobox di Cremona, 50 ore di con‐
sulenza da parte di personale qualificato di
LGH e la possibile proposta al vincitore di
valutare l’ingresso di Linea Group Holding
nel proprio capitale sociale.

S

«I valori che LGH porta con sé, come l’inno‐
vazione e il dialogo col territorio, sono un
patrimonio straordinario, da rinnovare nel
tempo» ‐ ha aggiunto il Presidente di LGH,
Antonio Vivenzi. «Sentiamo di avere una
particolare responsabilità nel contribuire a
sostenere, sviluppare ed entrare in relazio‐
ne con le eccellenze dei luoghi nei quali o‐

periamo. Il premio dedicato alle start‐up
nasce proprio dal sostegno all’innovazione,
alla crescita delle idee e delle soluzioni».
Domanda di partecipazione, regolamento
integrale e documenti necessari sono di‐
sponibili sul sito www.lgh.it. È inoltre pos‐
sibile inviare eventuali richieste di chiari‐
mento all’indirizzo email startup@lgh.it.

Best practise
protagoniste‹
Riconoscimento 
a start up locali 
che promuovono,
con prodotti o
servizi negli ambiti
energia, ambiente,
smart cities and
land, l’innovazione
digitale 
e l’economia
circolare

CREMONA, BRESCIA, LODI E PAVIA IN CAMPO

Premio LGH Start Up 2018
Spazio alle nuove idee

• Che cos'è
– un premio in denaro 
di € 5.000 lordi;
– la possibilità di utilizzare
gratuitamente spazi del Cobox
in via dell’Innovazione Digitale
3 a Cremona per 6 mesi;
– 50 ore di consulenza da
parte di personale qualificato
di LGH;
– possibilità per LGH di pro-
porre al vincitore l’ingresso
nel capitale sociale della start
up.

• Promotore
Linea Group Holding
• Destinatari
Giovani imprese che, partendo
da un’idea originale, siano riu-
scite a proporre al mercato
nuovi prodotti o servizi.
• Requisiti
– sede legale in una delle Pro-
vince ove hanno sede le so-
cietà di LGH (Cremona,

Brescia, Lodi, Pavia);
– costituzione della società da
non più di 24 mesi;
– registrazione della società al
registro delle start up innova-
tive;
– oggetto sociale attinente ai
servizi e/o prodotti di LGH e
delle sue società.
• Tempistiche e modalità
– Le candidature dovranno
pervenire entro le ore 12.00
del 30/10/2018 tramite l’invio
di un’email a startup@lgh.it.

IL PREMIO IN SINTESI

SI TRATTA DI UN CORSO TRIENNALE DI QUALIFICA PROFESSIONALE

Operatore edile, iscrizioni aperte
Arriva il Master 
in Public History: 
La cultura è 4.0
Un Master dedicato a chi in‐
tende trasformare la propria
passione per la storia e per la
ricerca e diventare un profes‐
sionista della cultura a 360°.
Attraverso lezioni e laboratori
interattivi, workshop e tiroci‐
ni in azienda, Università degli
Studi di Milano e Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli pro‐
muovono “Il racconto della
storia, i mestieri della cultura’,
seconda edizione del Master
di I livello in “Public History”
per l’anno accademico
2018/2019. Un percorso di
studi di alta formazione che
intende la storia come mestie‐
re del futuro nel panorama del
lavoro 4.0, con insegnamenti
che vanno dal project mana‐
gement alla comunicazione
nell’ambito culturale, dalla
storiografia applicata ai new
media alla produzione di au‐
diovisivi per una formazione
crossdisciplinare, professio‐
nalizzante e focalizzata su
competenze trasversali. 
Calendario: da novembre
2018 a luglio 2019 ‐ venerdì e
sabato, dalle 10 alle 17.30.
Frequenza obbligatoria.
Sedi: Università degli Studi di
Milano, Dipartimento di Studi
Storici, via Festa del Perdono
7 e negli spazi didattici di Fon‐
dazione Giangiacomo Feltri‐
nelli in viale Pasubio 5, Mila‐
no.
Iscrizioni: pagina del sito U‐
nimi
http://www.unimi.it/studen‐
ti/master/111699.htm fino al
1 ottobre 2018
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Sono ancora aperte le iscrizioni
al primo anno del CORSO
TRIENNALE DI QUALIFICA
PROFESSIONALE PER OPERA‐
TORE EDILE.
Obiettivo del corso è formare la
figura professionale dell’OPE‐
RATORE EDILE e preparare i
ragazzi all’inserimento nel
mondo del lavoro in modo qua‐
lificato. 
L’Operatore Edile è un lavorato‐
re che applica competenze tec‐
niche specialistiche (lettura e
interpretazione del disegno e‐
dile, contabilità di base del can‐
tiere, sicurezza nei processi di
lavoro) per la costruzione di e‐
difici civili e industriali e in tut‐
te le attività edili (costruzione,
carpenteria, posa piastrelle e ri‐
vestimenti, assistenza agli im‐
pianti), le nuove costruzioni
con i criteri di risparmio ener‐
getico, l’importante ambito del
restauro conservativo del patri‐
monio edilizio ed architettoni‐
co storico, le attività di interni
(cartongessi, finiture, impianti,
rivestimenti, decorazione).
Il corso si rivolge ai GIOVANI
DAI 14 AI 18 ANNI che hanno
concluso la Scuola Secondaria
di Primo Grado (Scuola Media)
e che desiderano lavorare nel
settore delle costruzioni. 
L’iscrizione al corso è possibile
anche per i ragazzi che hanno
compiuto i 15 anni o comunque
con la frequenza di otto anni di
scuola dell’obbligo alle spalle e
che non hanno ancora conse‐
guito il diploma di Scuola Se‐
condaria di Primo Grado, che
potrà essere raggiunto paralle‐
lamente alla qualifica di Opera‐

tore Edile in collaborazione con
il Centro Provinciale Istruzione
Adulti (CPIA). 
Il corso è TRIENNALE e preve‐
de attività in aula, in laborato‐
rio di informatica, in cantiere
scuola e stage presso le imprese
iscritte alla Cassa Edile di Cre‐
mona. 
Il piano di studi completo è ac‐
cessibile all’indirizzo:
www.scuolaedilecremona.it
Il corso permette il consegui‐
mento della qualifica di Istru‐
zione e Formazione Professio‐
nale della Regione Lombardia
di II livello europeo
come Operatore E‐
dile.  Consente, i‐
noltre, di assolvere
al Diritto Dovere di
Istruzione e Forma‐
zione.
La qualifica profes‐
sionale regionale di
Operatore Edile è
finalizzata all’inse‐
rimento lavorativo
nelle impese edili. Il
titolo conseguito
permette, inoltre,
di proseguire gli studi nel corso
Costruzioni Ambiente e Territo‐
rio (Istituto per Geometri) o al
Liceo Artistico. 
È possibile inoltre ottenere, alla
conclusione di percorsi perso‐
nalizzati, una certificazione di
competenze. 
La frequenza al corso è gratui‐
ta; la Scuola Edile offre a tutti i
giovani il corredo didattico per
svolgere le attività in cantiere
ed il rimborso delle spese di
trasporto.
È disponibile un servizio navet‐

ta gratuito dal territorio crema‐
sco. 
Per effettuare l’iscrizione è pos‐
sibile contattare il numero
0372 560824 o scrivere a se‐
greteria@scuolaedilecr.it 
L’Ente Scuola Edile Cremonese
– CPT (Comitato Paritetico Ter‐
ritoriale) è un Ente bilaterale
del settore delle costruzioni
fondato a Cremona nel 1951. E‐
roga corsi di formazione e di ag‐
giornamento nel settore delle
costruzioni diretti sia ai giovani
che intendono conseguire la
qualifica professionale trienna‐
le di Operatore Edile, sia ai lavo‐
ratori e ai professionisti del set‐
tore. L’Ente offre anche servizi
di consulenza alle imprese in
materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro, con visite in
cantiere su richiesta delle a‐
ziende interessate. 
L’Ente Scuola Edile Cremonese
– CPT è accreditato presso la
Regione Lombardia per i Servi‐
zi Formativi ed è certificato
qualità UNI EN ISO 9001:2015.

Competenze
specialistiche‹
L’Operatore Edile 
è un lavoratore che
applica competenze
tecniche
specialistiche 
per la costruzione 
di edifici civili e
industriali e in tutte 
le attività edili

VIIMONDO PADANO
Venerdì 3 agosto 2018Economia & LAVORO


