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er Renato Ancorotti quello
del marzo scorso è stato il pri-
mo anno al Cosmoprof di Bo-
logna da presidente di Co-

smetica Italia (l’associazione che
riunisce oltre 500 aziende nazionali
della cosmesi). Come è andata?
«E’ stato un appuntamento impe-
gnativo perché ricco di appuntamen-
ti istituzionali e di incontri con gli
imprenditori del settore. Ma sono
soddisfatto del lavoro svolto. Così

come sono contento dei risultati ot-
tenuti dalla mia azienda, la Ancorot-
ti Cosmetics, il cui stand è stato visi-
tato da 350 brand-clienti, mentre so-
no stati numerosi i nuovi clienti ac-
quisiti. Ricordo che abbiamo chiuso
il 2018 con un fatturato di 101,5 mi-
lioni (+ 13%) e il budget 2019 salirà
a 115 milioni; infine i dipendenti
hanno raggiunto quota 370 perso-
ne».

Soddisfatto anche di Cosmetica

Italia? «Certo, abbiamo accresciute
le aziende associate, anche se c’è ta-
to da fare per far crescere il settore:
aumento della reputation, amplia-
mento dei prodotti e dei canali di
vendita, formazione dei giovani che
servono alle aziende». Partiamo
dai numeri: la cosmesi italiana è
ancora in buona salute? «Senza al-
cun dubbio. Il fatturato è salito del
2% a 11,2 miliardi; l’export è cre-
sciuto del 3,6% a 4,8 miliardi, pari a

Ancorotti: «Aziende
pronte ad assumere
giovani formati»

P

COSMETICA ITALIA Il settore è in ottima salute, ma servono le scuole

Performance della Ancorotti Cosmetics al Cosmoprof
di Bologna: lo stand frequentato da 350 brands-clienti.
Il budget 2019 salirà a 115 milioni. I dipendenti: 370.
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quasi il 43% di fatturato, con un sal-
do commerciale in attivo per 2,77
miliardi. E nel 2019 faremo ancora
meglio: per quest’anno stimiamo un
a crescita del fatturato del 2,6%. Il
mercato domestico è cresciuto di
meno, dell’1,3%, ma è in salita. Infi-
ne, sono aumentate soprattutto le
vendite online (+22%)».

Reputation: a che punto siete?
«Abbiamo intavolato dei proficui
discorsi con la politica per avere lo
stesso ascolto del mondo della moda
e food. La cosmesi italiana, infatti,
non ha il riconoscimento che merita
nonostante i numeri confermino che
è uno dei fiori all’occhiello del “ma-
de in Italy”. Pochi sanno, per esem-
pio, che il 65% dei cosmetici consu-
mati in Europa sono prodotti in Ita-
lia, e soprattutto in Lombardia, dove

ci riconoscono come un’eccellenza
nel mondo, così come Cosmoprof,
nostro partner, è considerato la più
importante fiera mondiale del setto-
re cosmetico».

Diceva della formazione dei gio-
vani da immettere, poi, nelle vo-
stre aziende. Di quali figure pro-
fessionali avete bisogno? «Innanzi-
tutto abbiamo bisogno di scuole di
specializzazione cosmetica. Oggi
esistono solo master post-laurea,
mentre vorremmo più Its (Istituti
tecnici superiori) che sfornino tecni-
ci di laboratorio, coloristi, profili nel
marketing, figure commerciali,
esperti di regolamentazione e nor-
mative, tecnici di produzione. Ora
celi rubiamo tra di noi. Come asso-
ciazione abbiamo incontrato più
volte i responsabili di regione Lom-
bardia per creare progetti di forma-
zione superiore con il contributo re-
gionale e il supporto dell’industria.

Nelle nostre aziende ci sono molte
opportunità di lavoro e noi siamo
pronti ad assumere. Ma parlando di
giovani, non è finita».

Cioè? «Noi ci rivolgiamo anche
ai giovani imprenditori del settore.
Devono essere supportati adeguata-
mente per ottenere un positivo ri-
cambio generazione».
Venendo alla Ancorotti Cosme-

tics, l’azienda ha ormai recuperato il
vecchio stabilimento della ex Oli-
vetti - nel quale venivano prodotte le
storiche macchine – che occupa una
superficie di 30mila metri quadri e
che, tra acquisto e ristrutturazione, è
costato 10 milioni circa.
E’ stato completato il trasloco di

tutte le lavorazioni, che erano divise
in 15 capannoni. Un trasloco impo-
nente. E oggi nella ex Olivetti sono
state raggruppate diverse attività:
produzione e riempimento, polveri,
magazzino materie prime, logistica,

TRA GLI STAND PIÙ VISITATI
Lo stand della Ancorotti Cosmetics al Cosmoprof
ha accolto centinaia di manager e di buyer.
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riempimento mascara, pesatura,
compattatura, back iniection.

Secondo i piani dell’imprenditore
cremasco, quando la produzione
sarà arrivata a regime, il fatturato a
cui punta la «Ancorotti Cosmetics»
sarà il doppio di quello di oggi, cioè

200 milioni di euro l’anno. Un’a-
zienda che non produce solo masca-
ra (1,2 milioni di kg l’anno), il suo
cavallo di battaglia, ma anche polve-
ri e rossetti, molto richiesti dai buyer
che hanno visitato lo stand della so-
cietà al Cosmoprof a Bologna.

LA FORZA E IL SORRISO
Renato Ancorotti (secondo da sinistra), presidente
di Cosmetica Italia, insieme all’onorevole Giorgia Meloni
e alla senatrice Daniela Santanché di «Fratelli d’Italia»
(ultime due a destra) sostengono la onlus (La forza
e il sorriso) che organizza laboratori di bellezza gratuiti
per le donne in trattamento oncologico.


