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Ai sensi dell’articolo 1 della leg-
ge 9 dicembre 1977, n. 903, le in-
serzioni di Ricerca di Personale
devono sempre intendersi riferi-
te sia agli uomini che alle donne.

22 COMUN ICAZION I
PERS ON ALI

CREMA 3892410658 novità Dia-
na, preliminare naturale, com-
pletissima, baci con lingua.

29 L AVO RO
RICH I EST E

MAGAZZIN IERE esperienza de-
cennale offresi anche in settori
affini. Telefonare 3339702128.

Industria Felix Dieci cremonesi
fra le aziende virtuose d’Ital i a
Sono state premiate come leader provinciali nelle rispettive categorie: Ilta Inox, Colombo, Dominoni, Faster
Italcoppie Sensori, Jmg Cranes, Linea Group Holding, Regi, Sime Partecipazioni e Autostrade Centro Padane

n MI LANO Ilta Inox (Gruppo
Arvedi, prima tra le grandi im-
prese del territorio provinciale
cremonese per affidabilità fi-
nanziaria e crescita Cerved),
Carlo Colombo (la migliore per
rapporto tra fatturato e ricavi),
Dominoni (miglior media im-
presa), Faster (sul gradino più
alto del podio tra le imprese a
vocazione internazionale), Ital-
coppie Sensori (‘r egina’ d e ll e
pmi con potenzialità di cresci-
ta), Jmg Cranes (migliore picco-
la impresa), Linea Group Hol-
ding (la numero uno per margi-
ne operativo lordo e numero di
addetti), Regi (in testa alla clas-
sifica delle aziende femminili),
Sime Partecipazioni (vincitrice
tra le imprese under 40), e Auto-
strade Centro Padane, miglior
impresa per utile netto.
Sono le dieci aziende del territo-
rio provinciale - 85 in tutta la re-
gione, suddivise nelle rispettive
classifiche provinciali - pre-
miate ieri pomeriggio a Milano
presso l’auditorium ‘Giov anni
Test or i’ di Regione Lombardia,
n e ll’ambito della terza edizione
del premio ‘Industria Felix. La
Lombardia che compete alle
imp r es e’.
Da quest’anno l’iniziativa è or-
ganizzatada IndustriaFelixMa-
gazine in collaborazione con
Cerved, Regione Lombardia,
Università Luiss Guido Carli,
Associazione culturale Indu-
stria Felix, con i patrocini di
Confindustria e Confindustria
Lombardia, Ansa (media par-
tner) e con la partnership di
Banca Mediolanum, Mediola-
num private banking, Lidl Italia
e Grant Thornton.
I riconoscimenti sono stati as-
segnati su base oggettiva, in re-
lazione ad un’inchiesta condot-
ta da Ifm in collaborazione con
l’Ufficio studi di Cerved sui bi-
lanci di circa 33 mila società di
capitali con sede legale in Lom-
bardia e fatturati compresi tra i 2
milioni e i 19,8 miliardi di euro,

che nell’anno fiscale 2017 hanno
registrato un volume d’affari di
987 miliardi, +11,6% rispetto al-
l’anno precedente, con 3,2 mi-
lioni di addetti, il 7,7% in più in
relazione al 2016.
Le aziende sono state scelte il
primo febbraio a Roma all’Uni -
versità Luiss da un comitato
scientifico di cui è portavoce per
gli eventi del 2019 il presidente
di Confindustria Benevento Fi -
lippo Liverini.
Nel corso della manifestazione è
stato anche presentato Indu-
stria Felix Magazine, un seme-
strale in distribuzione nelle mi-
gliori librerie italiane. «Appro-
fondire e ricercare in maniera
oggettiva per raccontare e in-
formare l’Italia che compete,
perché la competitività - com-
menta il direttore di Ifm Mi ch e l e
Montemur ro - è un  valore so-

ciale: dà ricchezza e allo stesso
tempo occupazione. Industria
Felix Magazine, con fame e fol-
lia, ha l’ambizione di diventare
la voce delle imprese, talvolta
utilizzando anche contributi in
lingua inglese, perché in questi
anni come italiani siamo stati
capaci di apparire peggio di co-
me siamo e di come il mondo ci
v ede» .
La copertina del primo numero
è dedicata al presidente nazio-
nale di Confindustria, Vincenz o
Boccia . «In Italia - sottolinea
Boccia - abbiamo un 20% d’im -
prese eccellenti che ha superato
la crisi e compete con successo
sui mercati internazionali, pro-
prio perché ha compreso per
tempo che occorreva investire
sugli asset immateriali più an-
cora che su quelli materiali».
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Cosmesi da record Lombardia l’hub italiano
Cremona al vertice per specializzazione
n M I LANO Le oltre 500 azien-
de che esportano i loro prodot-
ti in tutto il mondo fanno della
Lombardia la regione leader
della cosmetica. Il comparto,
infatti, fa leva sulla presenza
nel tessuto produttivo locale di
una forte filiera della chimica
delle specialità, di fornitori di
macchinari avanzati e di pac-
kaging. La classifica elaborata
da Intesa Sanpaolo, che si basa
sui dati Istat, pone Milano al
primo posto in Italia tra le pro-
vincie per numero di esporta-
zioni, con il 20,5% sul valore
totale. A seguire altre province
lombarde come Bergamo, che
con il suo 7,9% è terza in Italia
dopo Roma, Lodi (6,5%), Cre-
mona (4%) e Monza e Brianza
(3,8%). Le province più spe-
cializzate sono invece Lodi e
Cremona, seguite da Milano,
Bergamo e Monza-Brianza.
«Questi dati - ha detto l'asses-
sore regionale lombardo allo
sviluppo economico, Ales s an -
dro Mattinzoli - da una parte
confermano l'importanza di
due fattori quali l'innovazione
e il genio creativo, dall’alt r a
sottolineano la necessità di

valorizzare un’industria che
può solo portare risultati posi-
tivi in termini di occupazione e
sviluppo dei territori. Inten-
diamo valorizzare le filiere di
eccellenza tecnologica e pro-
duttiva regionale nelle aree
strategiche, attraverso l'inte-
grazione tra produzione, ser-
vizi e tecnologia in ottica In-
dustria 4.0 (anche tramite Di-
gital innovation hub, Compe-
tence center, cluster tecnolo-
gici lombardi...), garantendo
in questo contesto le condizio-
ni abilitanti a questo sviluppo.
L'industria della cosmesi non
può che avere il suo regno na-
turale qui, nel nostro Paese
che, al di là di ogni retorica, ha
una caratteristica favorevole:
la bellezza in ogni luogo natu-
rale, oltre a quella nata dal ge-
nio creativo e dalla comple-
tezza che questo genio ha avu-
to nel potersi esprimere».
Secondo l’Eurispes, i prodotti
preferiti sul mercato italiano,
sostanzialmente stabile, sono
principalmente quelli per il
corpo (16,6%), per il  viso
(15,8%), per l’igiene del corpo
(13,2%). Un vero boom del

settore è stato rappresentato
dalla vendita online (+21%). I
dati del centro studi di Intesa
Sanpaolo, inoltre, quantifica-
no il giro di affari delle aziende
cosmetiche in oltre 11 miliardi
di euro a livello nazionale, in
crescita del 4,4% nel 2017 ri-
spetto all’anno precedente;
con l’export che, sempre nel
2017, ha raggiunto 4,7 miliardi
di euro. Nel 2018 il fatturato del
settore ha raggiunto il valore di
11,2 miliardi di euro, mentre
per il 2019 si prevede un au-

mento del 2,6%. Guardando
a l l’export, nel 2017 le esporta-
zioni hanno segnato un +9,2%:
i principali sbocchi commer-
ciali italiani sono Germania,
Francia, Stati Uniti, Regno
Unito e Spagna. Questo rile-
vante aumento dell’export po-
ne l’Italia al quarto posto nella
classifica mondiale dei mag-
giori esportatori di cosmesi.
Secondo l’analisi di Intesa San
Paolo, la Lombardia ha stacca-
to le altre regioni italiane non
solo grazie all’arrivo delle
multinazionali e al consolida-
mento delle grandi imprese
italiane storiche, ma anche al-
la nascita e allo sviluppo di un
nucleo di imprese nate di re-
cente e in grado di proporsi co-
me terzisti di successo, ma an-
che in alcuni casi come brand
riconosciuti a livello interna-
zionale: Milano in particolare,
con il suo hinterland allargato
che raggiunge i territori delle
province di Lodi, Cremona,
Bergamo e Monza-Brianza, è
considerata un hub della crea-
tività a livello europeo, dove si
concentrano le imprese più
innovative e di gusto.

Alessandro Mattinzoli

Vincenzo Boccia
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BANDO FABER SUBITO SOLD OUT: 477 DOMANDE PER 12 MILIONI
UN SOSTEGNO ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE MANIFATTURIERE
n M I LANO Aperto ieri mattina e già chiuso nel
pomeriggio: il bando ‘Faber ’registra un succes-
so eccezionale, con 477 domande per contributi
pari a 12 milioni. «Dopo aver ascoltato le asso-
ciazioni e i territori, ho compreso che c’era la
necessità di un bando con le caratteristiche di
‘Faber ’, per le micro e piccole imprese manifat-
turiere, edili e artigiane», ha spiegato l’assesso -
re regionale lombardo allo sviluppo economi-
co, Alessandro Mattinzoli. «Eravamo sicuri che
avrebbe attirato l'attenzione, ma di certo nes-
suno si aspettava un risultato di questa portata.
Lo stanziamento delle risorse è stato già com-
pletamente prenotato il primo giorno dell'u-
scita del bando, utile per realizzare investi-
menti produttivi come l’acquisto di impianti e
macchinari innovativi». La misura, che è a

sportello valutativo, prevede ora una fase di
istruttoria per verificare nel merito i progetti.
Le 477 domande provengono da 218 imprese
artigiane, 220 manifatturiere e 39 edili. Prima in
classifica la provincia di Brescia con le sue 115
richieste; seguono Bergamo con 76, Sondrio
con 64 e Lecco con 50. Poi 41 a Milano; 28 a Mon-
za e Brianza; Cremona e Mantova con 26 a testa;
24 a Como; 13 a Varese; 10 a Pavia e 4 a Lodi. «Il
nostro tessuto produttivo sentiva da tempo l’e-
sigenza di questa misura - ha precisato Mattin-
zoli - e siamo contenti di aver risposto in tempi
rapidi applicando già i criteri della semplifica-
zione, senza rinunciare alla qualità, e con il me-
todo che ci appartiene: il continuo dialogo con le
categorie e i corpi intermedi, per intercettare al
meglio i bisogni veri delle nostre imprese».

Un momento del convegno tenuto ieri pomeriggio a Milano, presso l’auditorium Testori di Regione Lombardia


