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di  Rosa Massari Parati

S
iamo stati a visitare 
accompagnati dalla 
segretaria del dott. 
Renato Ancorotti  
Arwen Imperatori 
Antonucci, l’ultimo 
capannone acqui-
stato e ristrutturato 

dall’Ancorotti Cosmetics: uno 
spettacolo. Se nella parte meri-
dionale della San Francisco Bay, 
nell’Area della Northem California 
esiste la Silicon Valley, qui nel sud 
della Lombardia, poco distante  
da Milano la capitale italiana  del 
Lavoro, c’è la  ‘Valle della bellezza’.  
La nuova struttura recuperata 
dall’Ancorotti Cosmetics negli ex 
Stabilimenti Olivetti  costituisce 
veramente il simbolo della bellezza 
nell’industria italiana. 

Una galleria divide la struttura, da 
una parte la logistica con lo stoccag-
gio dei prodotti finiti, del magazzino 
delle materie prime, dall’altra la 
produzione vera e propria.  Negli 
intendimenti del presidente dott. 
Renato Ancorotti c’è la volontà  
di documentare  nella galleria,  
ripercorrendo la storia dell’edificio 
realizzato da Renzo Piano e Marco 
Zanuso, la storia dell’industria Oli-
vetti  quando arrivò ed operò  qui a 
Crema, come cambiò storicamente il 
tessuto del territorio, dando spazio 
anche  alla figura dell’ing.  Adriano 
Olivetti. La struttura complessiva-
mente è di 30.000 mq di calpestio, 
nella quale è stata concentrata quasi 
tutta l’attività.

Il primo capannone ultimato è 
stato quello della logistica, che 
occupa 10.000 mq, attrezzato con 
‘trenino’ AVG (acronimo per Auto-
mated/Automatic Guided Vehicle) 
predisposto con un percorso che 
segue tutte le fasi della lavorazione, 
in modo da spostare materie prime 
e materie lavorate in autonomia.  
Nella logistica sono impegnati venti 
dipendenti.

Da una parte della galleria si acce-
de al magazzino delle materie prime, 
isolate in modo da evitare qualsiasi 
contaminazione. Qui troviamo il ‘tre-
nino’ che si muove grazie a sensori 
che ne bloccano il percorso in caso 
di ostacoli. Accanto c’è la centralina 
per la programmazione. Il ‘trenino’ 
segue un percorso segnalato a ter-
ra da una traiettoria precisa. Ogni 
postazione –chiave è provvista di un 
i-Pod che può segnare il percorso 
in quel tratto, in modo che sulle  
pedane che  vengono trainate dal 
trenino, possano essere appoggiate 
le materie in corso di lavorazione 
e trasportate dal ‘trenino’ stesso. 

Il segreto di questa espansione è lo sviluppo di prodotti di qualità su misura per le richieste dei clienti

Ancorotti Cosmetics
Già in produzione nel grande capannone ex Olivetti

E’ una struttura produttiva industriale all’avanguardia

A
ncorotti Cosmetics Group è composto An-
corotti Cosmetics, Ancorotti Skin Care 
e Ancorotti India: Opera nel settore della 
ricerca e sviluppo e nella fabbricazione di 
prodotti per il make up e la cura della pelle 
per le principali marche internazionali. La 

competenza e l’impegno nell’anticipare le richieste del 
mercato ha reso Ancorotti Cosmetics leader ricono-
sciuta nella formulazione di trucco per occhi e labbra 
(mascara, polveri per eye-liner, kajal, rossetti e gloss).  
Ancorotti Skin si impegna a soddisfare le esigenze 
di ogni tipo di pelle, con una gamma di prodotti che 
vanta un innovativo approccio scientifico che combina 
efficacia, alta tecnologia e principi attivi naturali con 
textures piacevoli.

Ancorotti U.S.A. è una nuova grande esperienza: la 
società è riuscito a stabilire un ramo nordamericano di 
Ancorotti, con un contatto diretto e locale. Ciò fornisce 
un collegamento importante fra le operazioni in Italia 
e gli Stati Uniti, permettendo di soddisfare nel miglior 

modo i bisogni 
dei clienti degli 
Stati Uniti.

A n c o r o t t i 
Cosmetics In-
dia è un nuovo 
percorso Anco-
rotti Cosmetics 
è orgogliosa di 
intraprendere 
per soddisfare 
l’aumento delle 
richieste dai mercati indiano ed asiatici in generale, 
producendo i prodotti cosmetici in loco, formulatì per 
rispondere ai loro bisogni specifici. 

Il volume d’affari di Ancorotti Cosmetics Group 
aumenta di anno in anno e non c’è altro segreto in 
questa espansione che lo sviluppo di prodotti di qualità 
su misura per le richieste dei clienti ed alla struttura 
produttiva industriale sempre all’avanguardia.

Questa l’ Ancorotti Cosmetics Group

Nel magazzino c’è anche 
la ‘biblioteca’ dove sono 
custoditi campionature 
di tutti i prodotti finiti e il 
‘bulk’, ovvero il prodotto 
sfuso, perché non tutti i 
clienti comprano i prodotti 
finiti con packaging com-
pleto, ma preferiscono acquistare il 
prodotto non confezionato. In que-
sto caso, però, campioni del  bulk 
devono essere conservati, così come 
per i prodotti finiti,  per un certo 
periodo di tempo,in caso di conte-
stazioni.   Sempre dalla galleria si 
accede al primo reparto di mixaggio 

polveri, dove 
vengono mi-
scelate da 
veri e propri 
mulini, se-

parati gli uni dagli altri per evitare 
contaminazioni. Allo stesso scopo 
ogni mulino è provvisto di aspira-
tori, collocati anche sui soffitti ed 
alle pareti per tutelare i lavoratori. 
I filtri dell’aria sfruttano le più in-
novative tecnologie. Anche per la 
pesatura delle polveri sono previste 
postazioni separate.

Da qui si passa poi al reparto di 
riempimento mascara e rossetti. 
Le dipendenti posizionano sotto la 
macchina la confezione (packaging) 
che la macchina, isolata e ‘sotto 
vuoto’, riempie di prodotto.

Gli addetti che lavorano in questi 
reparti devono indossare indumenti 
protettivi, ovvero grembiule, ma-
scherine, cuffietta  e guanti. 

In un altro reparto le polveri 
vengono messe in ‘coni’, contenitori 
d’acciaio all’interno dei quali ven-

gono iniettate dal basso 12 polveri 
contemporaneamente di diverso 
colore. Questo per fare in modo  che 
la superficie sia più liscia e si possa 
ottenere un risultato importante in 
termini cromatici e di compatta-
mento  per i prodotti viso ed occhi. 

In ogni reparto ci sono gli uffici 
direzionali del reparto, che si affac-
ciano sull’area produttiva grazie ad 
una vetrata che consente di moni-
torare la produzione. 

Arriviamo poi al reparto di pro-
duzione di ‘palline’ di polvere per 
il trucco del viso, dove troviamo 
una serie di grossi miscelatori in 
rame, come fossero bettoniere per 
il cemento. Questi miscelano le’pal-
line’ che sono  prodotti innovativi e 
particolarmente richiesti dai grandi 
marchi internazionali di make up. 

 Lo stabilimento  è attrezzato  
anche di una sala mensa per i 
dipendenti. I dipendenti accedono 
allo stabilimento dai tornelli all’in-
gresso, per la timbratura, da lì  si 
entra subito in una sala spogliatoio, 
che prevede anche strumenti per 
l’aspirazione di eventuali polveri e 
residui, un’operazione necessaria 
per evitare ogni contaminazione. 
Sede operativa, direzione, ufficio 
marketing e laboratorio restano nel 
Capannone 10.  

L’area complessiva del nuovo 
stabilimento è pari a 30.000 mq., di 
cui 10.000 mq per la logistica, 3.000 
mq sono dedicati al reparto back 
injection, 1500 mq al reparto pesate 
e miscelazione polveri, 1500 mq al 
riempimento emulsioni, 3000 mq 
per compatti, cotti, estrusi e palline.

Un’ulteriore area di 5000 mq è 
stata ristrutturata ed è disponibile 
per una futura, ulteriore espansio-
ne. Gli undici capannoni dove la 
produzione avveniva prima, oggi 2 
sono stati mantenuti per la logistica,  
gli headquarters e lo stabilimento 
dedicato alla produzione delle emul-
sioni (prevalentemente mascara) ; 
i restanti sono stati tutti occupati 
da aziende fornitrici della Ancorotti 
Cosmetics; in modo che l’intera fi-
liera produttiva sia concentrata nel 
‘Distretto della Bellezza’. Qui al mo-
mento lavorano 370 persone, di cui 
308 dipendenti e 62 collaboratori. 
Il fatturato nel 2018 è stato pari a 
101 milioni di Euro(+10% rispetto 
al 2017); la previsione del fatturato 
2019 è di 115 milioni di euro.

Oggi esiste un no-
tevole potenziale di 
pubblico giovane, sco-
lastico e non pubblico 
che però è ancora 
poco partecipe e poco 
interessato alla vita 
teatrale e culturale. Per 
potenziare le attività di 
spettacolo, collegarle, 
far si che vengano 
condivise e che cre-
sca la partecipazione 
da parte del pubblico 
giovane la Fondazio-
ne San Domenico in 
partnership l’Associa-
zione Culturale Alice 
nella città, il Franco 
Agostino Teatro Festival e la Pro 
Loco Crema, con il contributo della 
Fondazione Cariplo, hanno dato vita 
al progetto INTRECCI+.

Obiettivo generale del progetto è 
quello di incrementare e qualificare 
la partecipazione dei cittadini, so-
prattutto dei giovani, alle attività di 
spettacolo e cultura nell’area target. 
L’area target vede le programmazioni 
artistiche del San Domenico come 
punto di forza per questa offerta 
culturale. A presentare il progetto in 
conferenza stampa mercoledi matti-
na, 23 gennaio, nel foyer del Teatro 
cittadino erano presenti il presidente 
della Fondazione San Domenico 
Giuseppe Strada, il presidente della 
Pro Loco Crema Vincenzo Cappelli, 
Cristian Chizzoli della Fondazione 
Cariplo, Gloria Angelotti presidente 
del FATF, Valentina Zanzi dell’Ass. 
Alice nella città e Letizia Guerini 
consigliere del San Domenico.

E’ arrivata alla sua 3a stagione, è la rassegna letteraria più alter-
nativa della città di Crema, è DeGenere, un progetto ideato e curato 
da Lorenzo Sartori, realizzato con il patrocinio del Comune di 
Crema, Assessorato alla Cultura, in collaborazione con il festival 
Inchiostro e ospitato a ingresso libero presso il Caffè del Museo.

Nata nel 2016, la rassegna DeGenere si è subito attestata per 
la sua originalità e informalità perché ha sostituito la cornice del 
classico salotto letterario con serate brillanti dal piglio ironico e 
scanzonato, chiedendo al pubblico un po’ di complicità nel creare 
quell’atmosfera divertente in cui gli ospiti vengono incalzati da una 
pioggia di domande, lecite e illecite, proprio come nella migliore 
tradizione dei film polizieschi.

Conduttori storici di DeGenere sono Lorenzo Sartori, Mar-
co Viviani e Paola Adenti, cui quest’anno si affianca Barbara 
Donarini per dar vita ad un team capace di riservare non poche 
sorprese, colpi di scena e domande sagaci.

La nuova stagione di DeGenere è tutta al femminile e sceglie 
come giornata per i suoi appuntamenti il mercoledi sera alle 
ore 21. Primo appuntamento sarà mercoledì 30 gennaio con 
Olivia Crosio. La serata avrà come sottotitolo “L’imprevedibilità 
dell’amore” tema spesso al centro dei romanzi di Olivia Crosio ed 
esplorerà in particolare l’ultima sua fatica, Quando mi sei accanto. 
Il 20 febbraio DeGenere si trasferisce virtualmente a Barcello-
na, dove vive e lavora Roberta Marasco, che sarà l’ospite della 
seconda serata.

Il 6 marzo invece DeGenere si tinge di nero, o meglio di noir, 
con Deborah Brizzi, scrittrice ma anche ispettrice di polizia. Ultima 
serata è in programma per il 27 marzo al centro dell’attenzione 
sarà la città di Londra, in compagnia di Sara Di Furia. 

Col progetto INTRECCI+ i giovani
più vicini alla Cultura e al Teatro

Grazie al sostegno 
della Fondazione Ca-
riplo, il progetto, che 
conta un contributo di 
152.000 euro, è stato 
approvato la scorsa 
estate e partirà il 4 
marzo 2019 per con-
cludersi a fine luglio 
2020. Per questo am-
bizioso progetto il San 
Domenico ha dunque 
coinvolto le realtà che 
operano tra i giovani 
perché come ha detto 
il sig. Chizzoli. “E’ importante che 
i ragazzi abbiano momenti educativi 
e di crescita”. “Crema ha un teatro 
bello – ha aggiunto Gloria Angelotti 
– che può accogliere i ragazzi, e loro 
stessi si devono rendere contro che 
il teatro può avvicinarsi a loro”.

Il presidente Strada ha anche 
spiegato che il INTRECCI+ non vuole 

essere un progetto solo cremasco ma 
territoriale.Per questo il coinvolgi-
mento dell’Ass. di Castelleone Alice 
nella città che con questo progetto, 
ha spiegato Valentina, si pone come 
obbiettivo e speranza che i giovani 
entrino a far parte dell’associazione 
in modo che sia più capace di rispon-
dere alle richieste.

A Crema torna DeGenere
La rassegna letteraria più alternativa della città
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A
nche durante l’inverno 
le donne non vogliono 
perdere il loro fascino, 
ma sottolineare sempre 
di più la loro femminilità 
e sfoggiare outfit invernali 

all’ultimo grido. Classica, colorata, total 
white, corta, lunga, la pelliccia è un 
campo d’abbigliamento che oggi, come 
in passato, è diventato indispensabile 
per la donna. E con l’arrivo del freddo 
e le temperature che scendono sotto lo 
zero l’istinto primitivo della femminilità 
prevale e si sbizzarrisce nella scelta. La 
vera pelliccia è sempre stato un simbolo 
di benessere e ricchezza, e nonostante 
le critiche degli ultimi periodi e i vari 
brand che hanno deciso di eliminarla 
dalle proprie collezioni, rimane sempre 
un elemento di bellezza e che scalda nei 
periodi più freddi. Ma oggi a dire la verità 
la vera pelliccia è un capo d’abbiglia-
mento che diventa accessibile a tutti. 

Pellicceria Rosalba è una delle ulti-

Un elemento di bellezza che scalda i periodi più freddi

Pellicceria Rosalba
Vera realtà dell’artigianato Made in Italy

Oggi la vera pelliccia è un 
capo d’abbigliamento che 
diventa accessibile a tutti

Per le vie del centro un concorso fotografico
con le indossatrici di Rosalba Pellicceria

me realtà di artigianato della pellicceria 
Made in Italy che punta a diventare un 
brand in tutta Italia e che sfida e scom-
mette sulla lunga vita della pelliccia. 
Nasce nel lontano 1972 da Rosalba, 
ragazza che dall’esperienza al fianco 
dei suoi genitori, entra a far parte del 
mondo della pellicceria. Le sue doti 
vengono subito apprezzate da una vasta 

clientela e fu così che la sua piccola 
azienda iniziò a viaggiare verso successi 
e soddisfazioni. Dopo lo showroom di 
Salerno, nel 2017 Pellicceria Rosalba 
si espande inaugurando una nuova 
sede a Crema. Le sue collezioni sono in 
linea con le nuove tendenze della moda 
che accostano stili e materiali diversi, 
diventando sinonimo di ricercatezza, 
esclusività e grandissima qualità dei 
propri capi.

Dalla pelliccia in visone bianco, chic 
e perfetta per ogni occasione, alla pellic-
cia in visone color lampone, scelta più 
coraggiosa per un’identità forte. Pellicce 
e poncho in visone a pelo corto, a pelo 
lungo, con effetto frisé, pellicce di zibel-
lino, giacche di volpe rossa o pellicce in 
visone blu per le ragazze dall’aspetto 

stravagante. Tutto questo e molto altro 
è possibile trovarlo presso lo showro-
om di Crema in via Africa, n. 4. Le 
sue pellicce non passano inosservate, 
generano curiosità e Pellicceria Rosalba 
sa sempre come attirare l’attenzione. 
Infatti domenica 20 gennaio presso 
il centro storico di Crema si è svolto un 
servizio fotografico che ha provocato 
tanta curiosità nei passanti e creato 
intralcio alla circolazione pedonale. 
Quindici fotografi professionisti hanno 
immortalato in uno shooting fotografico 
6 modelle, indossatrici degli articoli 
della pellicceria. Il servizio fotografico 
era in realtà un concorso lanciato dallo 
showroom di Crema e il migliore dei 
fotografi verrà premiato dalla ditta 
stessa.


