
INVESTITI 9,4 MILIONI: COINVOLTE 6 AZIENDE E 2 UNIVERSITÀ

Il make up diventa 4.0
Crema lancia la sfida

Formazione #inLombard1a, l’appun‐
tamento che richiama l’attenzione di
tutti gli operatori e gli esperti del set‐
tore turistico‐recettivo, al fine di per‐
seguire l’obiettivo di rendere la Lom‐
bardia la prima regione del Paese, è ar‐
rivato alla 4ª tappa che, dopo il succes‐
so delle prime tre giornate a Milano,
Sondrio e Bergamo, si è tenuta ieri,
giovedì 29 novembre, presso le sale
della Camera di Commercio di Cremo‐
na. L’appuntamento è stato organizza‐
to in collaborazione con Comune e Ca‐
mera di Commercio di Cremona, insie‐
me a Provincia e Camera di Commer‐
cio di Mantova.  Numerosi i workshop
e i momenti di confronto e approfon‐
dimento per i professionisti del setto‐
re. Alle ore 10.00 sono iniziati i lavori

e le attività formative, guidati da pro‐
fessionisti del settore, che hanno toc‐
cato temi di grande rilevanza e attua‐
lità, come la gestione della presenza a
livello ‘local’, l’insieme del sistema tu‐
ristico e le reti, lo sviluppo del prodot‐
to turistico, il turismo digitale e la rile‐
vanza dei dati (Big Data, piattaforma
Analytics, analisi), la gestione della
presenza on‐line, motori di ricerca e
SEO, l’utilizzo di Instagram per la crea‐
zione di contenuti e gestione dell’In‐
fluencer Marketing. La tappa cremo‐
nese è stata caratterizzata da un’inte‐
ressante novità: il workshop “Come
accogliere i turisti cinesi e quali stru‐
menti adottare per promuoversi sul
mercato cinese”, realizzato in collabo‐
razione con il Comune di Cremona. La

Cina è, infatti, uno dei mercati target
sulle quali il Comune di Cremona, in
collaborazione con Regione Lombar‐
dia e Camera di Commercio di Cremo‐
na, sta investendo molto. Quindi è ne‐
cessario formare gli operatori all’acco‐
glienza del turista cinese e alla promo‐
zione della propria azienda e dei rela‐
tivi servizi sul mercato turistico cine‐
se.
D’altra parte Formazione #inLom‐
bard1a è un progetto che ha il preciso
scopo di realizzare un percorso di pro‐
fessionalizzazione degli operatori del‐
la regione quali: gli enti di promozione
turistica, gli infopoint, gli operatori del
settore e altri soggetti come scuole, u‐
niversità e associazioni di categoria. 
Dopo gli ottimi risultati ottenuti a se‐

guito della prima edizione, nel 2017,
che ha coinvolto oltre 1.300 parteci‐
panti nei diversi incontri, il format di
quest’anno ha registrato un’evoluzio‐
ne negli obiettivi: oltre ad un aggiorna‐
mento rispetto a innovativi strumenti
ed elementi di formazione e apprendi‐
mento, necessari per la promozione e
l’accoglienza turistica della filiera, co‐
me toolkit, lezioni dal vivo, webinar e
strumenti digitali, la grande novità del
2018 è stata rappresentata dall’intro‐
duzione dell’EDT, l’Ecosistema Digitale
Turistico, una piattaforma che racco‐
glie, armonizza e distribuisce contenu‐
ti e supporta un’organizzazione terri‐
toriale collaborativa, mette in rete
infopoint regionali, operatori e filiera,
con la possibilità di fare emergere l’of‐

IN CAMERA DI COMMERCIO LA 4ª TAPPA DOPO QUELLE DI MILANO, SONDRIO E BERGAMO
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Un momento di #inLombard1a

ferta grazie al caricamento di servizi
turistici e la costruzione di itinerari e
proposte a tema.
Per approfondire vari argomenti, sen‐
za vincoli di tempo, secondo le esigen‐
ze e la disponibilità del fruitore, ver‐
ranno realizzati e resi disponibili dei
webinar accompagnati da esempi pra‐
tici per permettere agli utenti di verifi‐
care costantemente il proprio livello di
apprendimento, attraverso test di au‐
tovalutazione.

    Osservatorio di
Ricerca sul mani‐
fatturiero avan‐
zato, primo im‐
portante step
dell’Accordo di ri‐

cerca e innovazione Advanced
Cosmetic Manufacturing (AD‐
COM) siglato il 16 aprile 2018
tra Regione Lombardia, Rein‐
dustria, cinque aziende del set‐
tore cosmetico (Ancorotti Co‐
smetics, Eurofins Biolab, Lum‐
son, Omnicos Group, Regi) e
due Università (Politecnico di
Milano e Università degli Studi
di Milano).
L’Osservatorio AD‐COM avrà il
duplice compito di mappare le
tecnologie che favoriscono la
crescita delle aziende e svilup‐
pare di conseguenza modelli e
metodi di implementazione de‐
gli stessi apparati per migliora‐
re l’organizzazione interna del‐
le imprese e la qualità dei pro‐
cessi produttivi. Con conse‐
guente riduzione dei costi, di
impiego di energia e di materia‐
li. Le attività dei ricercatori
dell’Osservatorio avranno dun‐
que effetti concreti sulla gover‐
nance delle singole realtà ‐ so‐
prattutto pmi ‐ e dell’intera fi‐
liera cosmetica lombarda.
L’Osservatorio AD‐COM si inse‐
risce in un contesto in cui l’in‐
dustria cosmetica lombarda
rappresenta un’eccellenza ita‐
liana nel mondo. Con una pro‐
duzione di make‐up che tocca il
60% del volume a livello mon‐
diale, il comparto cosmetico ita‐
liano è in crescita da oltre dieci
anni. Il progetto complessivo
Advanced Cosmetic Manufactu‐
ring punta dunque a imprimere
un’ulteriore forte spinta al clu‐

L’

umano, efficienza dei processi
produttivi, sistemi informativi
integrati per la filiera cosmeti‐
ca, specific advanced cosmetic
manufacturing, cluster fra‐
mework conditions, manage‐
ment di progetto), 16 tematiche
di ricerca innovazione in colla‐
borazione con le università e le
aziende e 38 azioni di ricerca.
Al fine di consolidare la sua cre‐
scita, le attività dell’Osservato‐
rio sono distribuite e valorizza‐
te all’esterno, dando così la pos‐
sibilità ad altre realtà aziendali
di partecipare a questo percor‐
so.
Gli step - Dopo la nascita del‐
l’Osservatorio AD‐COM l’atti‐
vità di “dissemination” prose‐
guirà nei prossimi 12 mesi con
un primo report annuale com‐
plessivo di attività a settembre.
Inoltre, ogni mese è stato fissa‐
to un talk tecnico aperto al pub‐
blico su tematiche specifiche
del settore cosmetico.

L’obiettivo ultimo è quello di
promuovere e sostenere lo svi‐
luppo delle aziende in chiave
Industry 4.0, attraverso una
profonda trasformazione digi‐
tale basata su un approccio hu‐
man‐centric manufacturing.
Aumentando la conoscenza e il
know‐how, si incrementerà di
conseguenza la competitività
delle industrie cosmetiche lom‐
barde rispetto a scenari non so‐
lo europei, ma mondiali. 
I numeri - Attualmente l’accor‐
do Advanced Cosmetic Manu‐
facturing, realizzato con un in‐
vestimento di 9,4 milioni di eu‐
ro, 4,5 dei quali sono stati fi‐
nanziati dal Fondo Europeo di
sviluppo regionale, coinvolge 6
aziende ‐ sulle quali saranno
avviati i primi “case study” ‐ e
due università, per un totale di
87 persone, tra le quali 22 ri‐
cercatori, 37 donne, e 43 under
35. 
Sette gli obiettivi (mappatura
dei processi aziendali in chiave
Industry 4.0, ruolo del capitale
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ster cosmetico lombardo con ri‐
cadute positive permanenti sul
territorio in termini anche oc‐
cupazionali. Sarà inoltre possi‐
bile attrarre più investimenti,
finanziamenti e risorse econo‐
miche.
Crema sarà al centro di questo
importante sviluppo e sede del‐
l’Osservatorio AD‐COM all’in‐
terno della zona Ex‐Olivetti. 
Caratteristiche - L’Osservato‐
rio ha le seguenti proprietà spe‐
cifiche: è un veicolo di ricerca e
innovazione; ha un background
scientifico universitario; è de‐
stinato ad accogliere fondi eu‐
ropei e finanziamenti pubblici e
privati dedicati alla ricerca e in‐
novazione; è per natura neutra‐
le e super partes, non avendo fi‐
nalità industriali ma di ricerca,
il cui beneficio si riflette sull’in‐
tera filiera produttiva .
I tre gruppi di ricerca - Uni‐
versità degli Studi di Milano, Di‐
partimento di Scienze del‐
l’Informazione (con il Laborato‐
rio OptLab di Ricerca Operati‐
va); Politecnico di Milano, Di‐
partimento di Ingegneria Ge‐
stionale; Politecnico di Milano,
Dipartimento di Ingegneria
Informatica, Elettronica e
Bioingegneria.
I temi - L’Università degli Studi
di Milano si occuperà di:
Sviluppo di algoritmi per la ri‐
soluzione di tutti i problemi di
ottimizzazione riguardanti la
pianificazione della produzione
(a capacità finita) e degli ap‐
provvigionamenti;  Movimenta‐
zione, trasporti e ottimizzazio‐
ne dei flussi di merci tra magaz‐
zini automatici e reparti pro‐
duttivi; Turnistica del persona‐
le; Analisi dei dati e modelli de‐

scrittivi e predittivi.
Politecnico di Milano, Diparti‐
mento di Ingegneria Gestionale
si occuperà di: Sviluppo di solu‐
zioni di simulazione per il sup‐
porto ai sistemi decisionali dei
processi produttivi; Processi lo‐
gistici;Turnistica del personale.
Politecnico di Milano, Diparti‐
mento di Ingegneria Informati‐
ca, Elettronica e Bioingegneria
si occuperà di: Sviluppo di mo‐
delli dinamici continui per la si‐
mulazione, il controllo e l’otti‐
mizzazione di processo, con ri‐
ferimento per esempio (ma po‐
tenzialmente, non soltanto) ai
processi d’iniezione ed essicca‐
zione dei cosmetici; Sviluppo di
modelli dinamici a eventi inte‐
roperabili con i modelli conti‐
nui;  Analisi e proposte di mi‐
glioramenti alla strumentazio‐
ne.

Cosmesi:
è nato

AD-COM

E’ nato ufficialmente ieri, giovedì 29 novembre, l’Os‐
servatorio di Ricerca sul manifatturiero avanzato, pri‐
mo importante step dell’Accordo di ricerca e innova‐
zione Advanced Cosmetic Manufacturing (AD‐COM)
siglato il 16 aprile 2018 tra Regione Lombardia, Rein‐
dustria, cinque aziende del settore cosmetico (Anco‐
rotti Cosmetics, Eurofins Biolab, Lumson, Omnicos
Group, Regi) e due Università (Politecnico di Milano e
Università degli Studi di Milano). Il nuovo organismo
è stato presentato questa sera durante la conferenza
inaugurale organizzata nel Centro Culturale Sant’Ago‐
stino‐ Sala Pietro da Cemmo alla quale hanno preso
parte i rappresentati istituzionali, i referenti di azien‐
de partner e delle delle più importanti realtà della fi‐
liera cosmetica, e gli stakholder territoriali. Il conve‐
gno, moderato da Simona Antonini, responsabile R&D
di Cosmoprof‐Cosmopack si è aperto con il benvenuto

del direttore di Reindustria, Ilaria Massari, e i saluti
delle autorità, Stefania Bonaldi, sindaco di Crema, Giu‐
seppe Capellini, presidente di Rei, e Giandomenico
Auricchio, presidente della Camera di Commercio di
Cremona. Anche l’Unione Europea ha voluto stigma‐
tizzare l’importanza di questo momento con il video‐
messaggio di Cartsten Schierenbeck, team leader, Unit
of Cluster, Social Economy & Entrepreneurship Dg
Grow European Commission. I lavori sono iniziati con
l’intervento di Marco Taisch, responsabile Scientifico
Osservatorio Industria 4.0 e Smart Industry del Poli‐
tecnico di Milano, con il focus “Innovazione manifat‐
turiera e opportunità: le KKey Recommendations dal
World Manifacturing Forum. Sono quindi stati presen‐
tati ad uno ad uno i “case study” sulle cinque aziende
del partenariano: si sono susseguite le testimonianze
di Domenico Cicchetti, presidente Omnicos Group, Re‐

nato Ancorotti, presidente Cosmetica Italia, Marco
Piacentini, responsabile Divisione Cosmetics, Eurofins
Biolab, Giovanni Broggiato (Lumson) e Alessandro
Ratini, presidente Regi. Fra gli interventi anhe quello
di Graziano Fumaroli di Ancorotti Cosmetics. Elio Mi‐
gnini, direttore Sicc (Società italiana di chimica e
scienze cosmologiche) ha presentato il focus “Beyond
manufacturing”, approfondendo il delicato tema dei
passaggi che compongono processo produttivo in
campo comsetico, partendo dalla scelta e studio delle
materie prime. Il convegno si è concluso con gli inter‐
venti dei referenti scientifici del’Osseratorio Ad‐Com:
Luca Fumagalli (Dip. Ingegneria Gestionale ‐ Politec‐
nico di Milano), Giovanni Righini (Dip.Informatica ‐ U‐
niversità degli Studi di Milano) e Alberto Leva (Dip. In‐
gegneria Elettronica Informatica e Bioingegneria ‐ Po‐
litecnico di Milano).

• NOME - Advanced Cosmetic Manufacturing
• SEDE - Ex-Olivetti (Crema)
• INVESTIMENTO - 9,4 milioni di euro
– 4,5 finanziati dal Fondo Europeo di sviluppo regionale
• SOGGETTI COINVOLTI - 6 aziende (Ancorotti Cosmetics, Eurofins Biolab,
Lumson, Omnicos Group, Regi) e 2 università (Politecnico di Milano e Uni-
versità degli Studi di Milano)
• OBIETTIVI - Mappare le tecnologie che favoriscono la crescita delle
aziende e sviluppare di modelli e metodi di implementazione degli appa-
rati per migliorare l’organizzazione interna delle imprese e la qualità dei
processi produttivi
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