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rmai è abituato a far parlare di
sè e della sua azienda.
L’«Espresso» e «Panorama» lo
definiscono come «il re del

mascara». Sulla «Ancorotti Cosme-
tics» è tornata ad occuparsene «La
Repubblica» nel suo inserto «Affa-
ri&Finanza». L’occasione è stata la
classifica elaborata per questo quoti-
diano nazionale a Infocamere, società
delle Camere di commercio. I criteri
utilizzati per selezionare le aziende
più performanti d’Italia sono quelli
utilizzati dall’Ocse per l’identikit del-
le imprese che possono fregiarsi del
titolo di scale-up, ovvero che sono
state capaci di fare in un tempo relati-
vamente breve il salto dalla piccola
dimensione allo stato di impresa di
successo.

Ecco che cosa c’è scritto in «Affa-
ri&Finanza»: «C’è Amazon, natural-
mente, che in vetta alla classifica vie-
ne superata da Pandora, colosso da-

nese della gioielleria che in Italia ha il
suo terzo mercato dopo Usa e Uk. Ma
ci sono anche aziende italianissime in
espansione come la trentina Fly che
produce componenti in lega per i mo-
tori Rolls Royce degli Airbus, o la
cremasca Ancorotti Cosmetics che
produce cosmetici per le griffe. Co-
s’hanno in comune realtà così di-
verse? Fanno parte delle 86 aziende

italiane che nell’ulti-
mo quinquennio sono
cresciuti a ritmi degni
della Silicon Vally.
Hanno cioè messo a
segno ogni anno un
progresso di più del
20% in fatturato e/o
numeri di dipen-
denti».

Renato Anco-
rotti ha lanciato
in pochi anni
un’azienda glo-

bale. Dopo aver venduto, nel 2008, la
sua Gamma Croma, l’anno dopo, in-
sieme alla figlia Enrica, ha creato
una startup nel momento più terribile
della crisi economica che aveva inve-
stito l’Italia. Ma lui, Ancorotti, non
aveva dubbi che avrebbe avuto suc-
cesso perché, anche ai tempi di Gam-
ma Croma, aveva individuato la stra-
da giusta. «L’estero. Se una startup

Ancorotti fra le prime 9 aziende
cresciute del 20% in 5 anni
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AFFARI & FINANZA L’azienda cremasca al vertice delle ditte piu intraprendenti e coraggiose d’Italia

COSMETICA CAMBIA PELLE
Renato Ancorotti è, dal giugno scorso, presidente
dell’industria cosmetica italiana. Molte sono
le novità che sta apportando all’associazione che
conta 520 aziende per 11 miliardi di fatturato.
In alto e a sinistra, il nuovo stabilimento dell’ex Olivetti
di 30mila metri quadri completamente ristrutturati.
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non pensa a proporsi sui
mercati internazionali, ri-
schia di avvitarsi su stessa».
Ancora nel 2012, Anco-

rotti Cosmetics era fotogra-
fata a15 milioni di ricavi,
mentre nel 2017 era già sali-
ta a 90milioni. E oggi? «Ab-
biamo chiuso il 2018 con un
fatturato di 101,5 milioni (+
13%) e il nostro budget
2019 salirà a 115 milioni;
infine i dipendenti hanno
raggiunto quota 370 persone
(erano 350 quando lasciò
Gamma Croma ndr)». An-
corotti è l’uomo delle grandi
sfide: l’azienda ha ormai re-
staurato il vecchio stabili-
mento della ex Olivetti - nel
quale venivano prodotte le
storiche macchine da scrive-
re - che occupa una superfi-
cie di 30mila metri quadri e
che, tra acquisto e ristruttu-
razione, è costato 10 milioni
circa.
In questi giorni è in corso il traslo-

co di tutte le produzioni, dislocate og-
gi in 15 capannoni, in quella che è
stata chiamata l’«Officina Ancorot-
ti». Un trasloco imponente. Ma un
fatto è certo: secondo i piani diAnco-
rotti, quando la produzione sarà arri-
vata a regime nell’«ex cuore pulsante
dell’Olivetti», il fatturato a cui punta
la «Ancorotti Cosmetics» sarà il dop-
pio di quello di oggi, cioè 200 milioni
di euro l’anno. Un impegno da far tre-
mare i polsi.
«Il salto di qualità degli spazi e del-

la tecnologia ce lo impongono i gran-
di numeri che abbiamo già conquista-
to e i traguardi futuri che vogliano
raggiungere grazie all’acquisizione di
nuovi e importanti clienti internazio-
nali» avverte l’imprenditore. Che non
produce solo mascara (1,2 milioni di
kg l’anno). «Stiamo crescendo molto
anche nel settore delle polveri e dei
rossetti, richiesti dai buyer che hanno
visitato il nostro stand nell’ultimo
Cosmoprof a Bologna. Tranne gli
smalti e le matite che richiedono
competenze diverse dalle nostre, or-
mai produciamo tutto il make-up
(100 milioni di pezzi l’anno ndr) per i
grandi marchi del lusso nazionali e
internazionali. Il nostro obiettivo è
conquistare nuovi clienti puntando su
nuovi prodotti ed entrando in nuovi
mercati».
Non dobbiamo dimenticare che

Renato Ancorotti è stato eletto presi-

dente di Cosmetica Italia,
l’associazione che riunisce 520 azien-
de che rappresentano il 95% del fattu-
rato del settore. Il valore della loro
produzione è di 11 miliardi l’anno per
un valore della bilancia commerciale
di 2,5 miliardi di euro, e danno lavoro
a 35mila persone, che aumentano fi-
no a 200mila se si considera l’intera
filiera. Ed è proprio partendo da que-
sti dati che l’imprenditore cremasco,
insieme ai tre vice presidenti, sta fa-
cendo cambiare pelle a Cosmetica
Italia («che ha un’ottima struttura e
nella quale sono stato accolto molto
bene»).
In che senso? «Stiamo lavorando a

migliorare ulteriormente la reputazio-
ne del settore che vanta importanti
“principi attivi” quali il nostro Codice
etico, la professionalità delle nostre
risorse umane, il contributo al Pil e al-
la bilancia commerciale del nostro
Paese, il supporto al benessere e al-
l’autostima delle persone, l’ampiezza
e la diffusione dell’innovazione tec-
nologica e di prodotto, l’orientamento
al futuro e la capacità di adattamento
ai cambiamenti».

Poi? «E' cambiata da ottobre la
vision e la mission dell’associazione
decisa dal gruppo di presidenza che si
si è riunito a Rapallo. Cosmetica, fino

ad oggi, si è interessata solo delle
aziende che hanno il loro core busi-
ness nella cosmesi. D’ora in poi, in-
vece, parlerà sempre alle imprese di
cosmesi, ma anche alla sua filiera for-
mata, per esempio, dagli imprenditori
del packaging, dai confezionatori, dai
costruttori di macchinari per la co-
smetici, dai produttori di materie pri-
me. Così operando, aumenteremo il
potere contrattuale dell’associazione
e non escluderemo più chi, in questi
anni, è stato considerato non dentro,
ma a lato del settore. Il nostro slogan
è diventato questo: «Lavorare nella
cosmesi e non per la cosmesi».
Un altro impegno ancora? «I valori

positivi di Cosmetica Italia devono
essere trasmessi a tutti i collaboratori
perché l’associazione possa avere
un’ulteriore meritata visibilità».
Inoltre? «I giovani imprenditori.

Devono essere supportati adeguata-
mente per ottenere un positivo ricam-
bio generazione. Ma fondamentale è
anche la formazione dei giovani che
vogliono lavorare nelle aziende della
cosmesi. C’è già una formazione alta
che coinvolge le università, ma biso-
gna guardare con sempre più atten-
zione agli Its che sono la porta princi-
pale per imparare il linguaggio e la
tecnica di un settore che produce la-
voro stabile e crescita».
Infine? «Lo sviluppo dell’e-com-

merce. Il successo ottenuto da Ama-
zon ci deve far riflettere. Il business
non ha un’unica direzione».

FATTURATO RECORD
Ecco la pagina di «Affari&Finanza», l’inserto
economica di «La Repubblica», nella quale
è stata pubblicata la classifica di Infocamere
sulle aziende italiane più performanti.


