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P
residente da pochi 
mesi di Cosmetica 
Italia  il dott. Re-
nato Ancorotti è 
stato il lievito che ha 
generato una nuo-
va professione per 
migliaia di perone a 

Crema e nel Cremasco. Quando 
è stato insignito dell’onoreficen-
za di Cremasco dell’Anno, noi di 
inPrimapagina l’abbiamo para-
gonato ad Adriano Olivetti, non 
solo perché l’insediamento della 
sua azienda l’Ancorotti Cosmetic 
ha sede e si è sviluppata  dove un 
tempo sorgeva la gloriosa Olivetti, 
ma perché nella sua strategia 
aziendale e nei rapporti applica 
lo stesso metodo. Lo stesso Sole 
24 ore domenica gli ha dedicato 
una pagina intera. 

- Presidente ci presenta Co-
smetica Italia?

“Cosmetica Italia è una realtà 
complessa e strutturata in grado 
di affiancare le imprese associate 
in diversi campi: dal tecnico-rego-
latorio, all’apertura verso i mercati 
internazionali, alla formazione e 
all’aggiornamento grazie a percor-
si specifici per il settore.

Non manca l’importante impe-
gno dell’attività di reputation, di 
cui l’Associazione si fa carico per 
far conoscere il nostro settore 
alle istituzioni, agli stakeholder, 
nonché ai media. 

Nell’accettare con orgoglio l’in-
carico di presidente di Cosmetica 
Italia, mi sono innanzitutto impe-
gnato nel proseguire il percorso 
di accreditamento del comparto 
cosmetico nazionale sia in Italia 
che all’estero.

Desidero inoltre 
fare in modo che 
l’Associazione riesca 
sempre più a rispon-
dere alle esigenze 
degli associati; per 
fare ciò sarà impor-
tante il confronto di-
retto con le imprese, 
anche sul territorio, 
per raccoglierne gli 
stimoli e le neces-
sità”.

Il mercato dei co-
smetici è soprattutto 
all’estero, pensa che 
ci sarà un potenzia-
mento  sui mercati 
internazionali ?

“La cosmesi made 
in Italy è sempre 
più apprezzata all’e-
stero e continua a 
conquistare nuovi 
mercati.

Lo dimostrano le 
rilevazioni del Cen-
tro Studi di Cosmeti-
ca Italia: il comparto 
ha registrato una 
costante dinamica 
positiva sul piano 
della produzione e 
dell’export lungo 
tutto il passato de-
cennio e le previsioni 
per il 2018 indi-
cano una crescita 
delle esportazioni 
dell’8%.

Cosmetica Italia si 
fa promotrice di at-
tività orientate all’apertura verso 
l’estero delle proprie aziende.

Accanto a missioni, iniziative ad 
hoc e seminari informativi, basti 
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Le previsioni per il 2018 indicano una
crescita delle esportazioni dell’8%
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Il settore
cosmetico
dà lavoro a

35mila persone,
che salgono a
200mila con

l’indotto 

pensare alla solida partnership 
con BolognaFiere che ci consente 
di portare nel mondo il format di 
successo di Cosmoprof.

Si è concluso poco più di un 
mese fa Cosmoprof North Ame-
rica (Las Vegas, 29-31 luglio), 
ma già nei prossimi giorni (il 
10 e 11 settembre) saremo a 
Mumbai per la prima edizione 
di Cosmoprof India Preview 
a cui seguirà Cosmoprof Asia 
in programma a Hong Kong 
dal 14 al 16 settembre, oltre 
all’immancabile appuntamento 
di marzo con Cosmoprof Worl-
dwide Bologna”.

L’industria cosmetica di quali 
professionalità ha bisogno? 
Come si possono indirizzare i 
giovani per la formazione?

“Il settore cosmetico dà lavoro 
a 35mila persone, che salgono 
a 200mila con l’indotto. 

I laureati totali sono pari 
all’11% degli occupati e le specia-
lizzazioni richieste spaziano dalle 
“classiche” chimica farmaceutica 
e cosmetologia, all’economia e 

marketing di canale. 
La professionalità delle risorse 

umane è uno dei cardini del no-
stro settore: per questo motivo è 
fondamentale investire in percorsi 
formativi in grado di offrire la 
dovuta conoscenza della “mate-
ria cosmetica” e generare quindi 
personale specializzato”.  

- Recentemente a Crema sono 
stati sequestrati ingenti quan-
titativi di cosmetici contraffat-
ti, dove l’aspetto della salubrità  
è sicuramente dubbia.

Rispetto a questo argomento 
cosa ci può dire?

“Il rispetto dei principi di sicu-
rezza e salute per il consumatore, 
che sono alla base del Regola-
mento cosmetico europeo, sono 
capisaldi dell’industria cosmetica.

Ovviamente quando si parla 
di cosmetici contraffatti si è di 
fronte a prodotti che riproducono 
marchi in maniera illecita e che 

nella maggior parte dei casi non 
rispettano le rigide norme previste 
dal Regolamento cosmetico.

Le autorità competenti sono 
sempre  in allerta per intercettare 
merce contraffatta e potenzial-
mente pericolosa, tuttavia, anche 
il consumatore può tutelarsi pre-
diligendo, ad esempio, solo canali 
di acquisto accreditati e sicuri”.

- In Lombardia, in partico-
lare il settore della cosmetica 
com’è?

“Le rilevazioni ISTAT conferma-
no anche nel 2017 la più impor-
tante concentrazione di imprese 
cosmetiche nel nord Italia con 
un peso sul quadro geografico 
dell’81%. In particolare, la Lom-
bardia è la regione con la più alta 
densità di imprese cosmetiche, 
oltre il 50% seguita a distanza 
dall’Emilia Romagna (10,8%) e 
dal Veneto (8,2%).

Anche considerando la distribu-
zione geografica del fatturato delle 
imprese cosmetiche, la Lombardia 
si mantiene al primo posto con 
quasi il 60%.

È quindi innegabile il primato di 
questa regione, forte anche della 
vocazione terzista di molte attività 
produttive”. 

- Quali sono i prodotti più 
richiesti e che potrebbero avere 
maggior sviluppo?

“Lo scorso anno i prodotti per 
il viso sono stati la famiglia di 
cosmetici più richiesta, per un 
valore di oltre 1,4 miliardi di 
euro; guardando alle dinamiche 
più interessanti rispetto ai singoli 
prodotti registrano invece crescite 
molto significative, seppur a valori 
più contenuti, i cosmetici specifici 

per il contorno occhi e 
maschere ed esfolianti 
per il viso”.

- Cosa ne pensa dell’ 
ingresso di finanzia-
tori all’interno delle 
aziende?

“Il focus tematico del 
Beauty Report 2018 ha 
segnalato come le azien-
de cosmetiche valutino 
complessivamente in 
modo positivo l’entrata 
nel capitale dell’im-
presa di un soggetto 
finanziario, anche se 
non manca un atteg-
giamento prudenziale 
rispetto alle modalità 
finali di accordo (ad 
esempio sono predi-

lette le quote di minoranza di 
un socio esterno e si evidenzia 
l’esigenza di un Fondo oggettiva-
mente appropriato all’azienda).  
In particolare, tra le aziende co-
smetiche sta prendendo corpo 
l’esigenza di intraprendere una 
strategia “attiva” di ulteriore 
sviluppo dell’impresa in cui po-
trà (e dovrà) svolgere un ruolo 
importante la cosiddetta finanza 
“reale”.

Il ricorso ai diversi servizi 
dell’extra-bancario può infatti ri-
sultare utile per affrontare alcuni 
momenti chiave dell’evoluzione 
dell’azienda: il passaggio di testi-
mone, l’internazionalizzazione, la 
crescita dimensionale, l’introdu-
zione di manager, la digitalizza-
zione della filiera distributiva e/o 
dell’intera impresa, l’alleanza tra 
imprese, l’apertura nei confronti 
di nuovi soci”.

Grazie Presidente!

Nella foto Renato Ancorotti con
il Presidente di Intercos Dario Ferrari

Nella foto Fabio Rossello con Renato Ancorotti


