
CR.FORMA: corsi del settore socio-sanitario
CR.Forma, sede di Cremona, comunica a tutti gli interessati che
giovedì 19 giugno 2019 alle ore 15.00 si terrà la presentazione del
corso O.S.S. in avvio a settembre. La formazione è abilitante all’e-
sercizio della professione su tutto il territorio Italiano ed è regola-
mentata e certificata dalla Regione Lombardia. L’attivazione di ti-
rocini efficaci presso le
strutture sanitarie e socio
sanitarie del territorio, unita-
mente ad una formazione
curata da professionisti, si
traduce in un elevato indice
occupazionale degli allievi di
CR.Forma.
Per informazioni o preiscri-
zioni: CR.Forma Ufficio Ser-
vizi al Lavoro, via Cesari 7
Cremona. Tel. 0372 403411-
452-453.

La scorsa settimana, la direzione
medica del Presidio Ospedaliero
Cremonese, diretta da Lorenzo
Cammelli, è arrivata prima in clas‐
sifica alla 45^ edizione del Congres‐
so Nazionale ANDMO (Associazione
Nazionale dei Medici delle Direzio‐
ni Ospedaliere) per la migliore co‐
municazione scientifica.
A ritirare il primo premio è stata
Federica Pezzetti (Direzione Medi‐
ca di Presidio) che grazie alla colla‐
borazione con l’UO Gestione Opera‐

tiva (diretta da Alberto Silla) e agli
studenti del Corso di Laurea in In‐
gegneria Gestionale del Politecnico
di Milano (sede di Cremona) ha svi‐
luppato il progetto vincente.

Di cosa si tratta? Di un progetto
sperimentale, partito lo scorso
marzo nel reparto di Medicina In‐
terna di Cremona (diretto da Mat‐
teo Giorgi Pierfranceschi), avente
come obiettivo l’individuazione
delle cause che portano al mancato
turn over dei posti letto e l’applica‐
zione delle relative contromisure.
Per raggiungere questo scopo, l’a‐
nalisi dei dati è stata effettuata ap‐
plicando il Modello Lean, una meto‐
dologia che pone al centro il pazien‐

te e la sua soddisfazione. Si concen‐
tra sull’eliminazione degli sprechi
(intesi come tutto ciò di cui non
trae beneficio il paziente) per ga‐
rantire un migliore processo di cu‐
ra. Questo obiettivo viene raggiunto
attraverso una metodologia orga‐
nizzativa che analizza il flusso dei
processi interni, individua gli even‐
tuali sprechi e implementa poi solu‐
zioni di miglioramento, che vengo‐
no consolidate attraverso un co‐
stante monitoraggio.

PROGETTO SPERIMENTALE PER LA MIGLIOR COMUNICAZIONE SCIENTIFICA 

Primo premio alla direzione medica di presidio

GIADA ZHANG FRA I 50 CINESI PIÙ INFLUENTI IN ITALIA

Mulan Group sempre più in alto
    è anche la “cremonese” Giada

Zhang, amministratore delegato
di Mulan Group, fra i 50 perso‐
naggi cinesi più influenti in Italia
secondo Capital, rivista di affari,

finanza ed economia del Gruppo Class Editori.
Proprio l’ultimo numero del periodico dedica
la copertina ai 50 cinesi che contano nel nostro
Paese. Fra questi compare anche Giada Zhang
che insieme al padre, Ge Zhang, fondatore del
gruppo di cui oggi è presidente, e alla madre,
Ge JianZhen, incarna una tipica storia
di successo imprenditoriale nata nel
nostro territorio tanti anni fa, e
proiettata verso nuovi ambiziosi tra‐
guardi dopo l’inaugurazione del nuo‐
vo stabilimento che consentirà di
quintuplicare la produzione. «È un o‐
nore. Essere tra i 50 cinesi che conta‐
no in Italia è davvero un onore» ‐
commenta Giada Zhang ‐ «L’antico
proverbio cinese dice: “Quando soffia
il vento del cambiamento, alcuni co‐
struiscono muri, altri mulini.” Adesso
che il vento soffia da Oriente, l’Italia
ha dimostrato di scegliere i mulini.
Sempre più Cina in Italia, sempre più
Italia in Cina. La missione di Mulan
Group non cambia mai: portare tutti
i giorni un pizzico di Cina nella tavola
di tutti gli italiani».
L’azienda - Mulan Group è un’impre‐
sa cremonese con sede a Gadesco
Pieve Delmona che dal 2002 riforni‐
sce con i propri piatti pronti di cucina
cinese gli scaffali dei reparti gastro‐
nomia dei principali attori della Di‐
stribuzione nazionale. Il 18 gennaio
scorso, alla presenza delle massime
autorità locali e dei rappresentanti
del Consolato cinese a Milano, è stato inaugu‐
rato il nuovo stabilimento che grazie all’intro‐
duzione delle linee “frozen” consentirà a Mu‐
lan Group di proiettarsi alla conquista del mer‐
cato europeo. 

(a.r.)
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COSMOPROF INDIA 2019

Cosmetica Italia
a fianco delle aziende
Dopo il successo dell’edizione di lancio dello scorso settem-
bre, Cosmetica Italia ha rinnovato il proprio sostegno alle a-
ziende italiane del settore presenti a Cosmoprof India 2019.
La manifestazione, in programma dal 12 al 14 giugno presso
il Bombay Exhibition Centre di Mumbai, arricchisce il network
internazionale di Cosmoprof, attestandosi come quarta tappa
del format dopo Bologna, Hong Kong e Las Vegas.
Saranno presenti a Mumbai 24 aziende italiane, di cui 19 as-
sociate a Cosmetica Italia, rappresentative dell’intero settore
e della filiera produttiva. Cosmetica Italia promuove inoltre la
Collettiva curata da ICE – Agenzia che riunirà 8 realtà impren-
ditoriali, tra cui 6 associati. La delegazione di aziende italiane
presenti in fiera incontrerà inoltre il Console Generale d’Italia
a Mumbai, Stefania Costanza, in occasione di un ricevimento
previsto per giovedì 13 giugno.       
«I nostri imprenditori guardano con interesse al mercato in-
diano che lo scorso anno ha registrato un valore prossimo a-
gli 11 miliardi di euro, collocandosi al sesto posto per consu-
mo di cosmetici dopo alcuni
big quali Europa, USA, Cina,
Giappone e Brasile – ha com-
mentato il presidente di Co-
smetica Italia, e numero uno
di Ancorotti Cosmetics, Rena-
to Ancorotti. – La penetrazio-
ne delle nostre aziende è an-
cora marginale, ma questo
dato può senza dubbio essere
letto come un’opportunità da
cogliere. E in questo senso
Cosmoprof India non può che
essere un’occasione chiave
per incontrare gli operatori lo-
cali e un osservatorio privile-
giato per analizzare l’evolu-
zione di questo mercato».
L’India è la quarantesima de-
stinazione dell’export cosme-
tico italiano per un valore di quasi 18 milioni di euro; è tutta-
via il trend di crescita di queste esportazioni a essere parti-
colarmente degno di nota: rispetto all’anno precedente, nel
2018 è infatti cresciuto di circa 23 punti percentuali. In ag-
giunta, restringendo lo sguardo alla sola area asiatica, l’India
si colloca in settima posizione tra i Paesi di destinazione dei
cosmetici provenienti dall’Italia.
Le categorie di cosmetici maggiormente esportate, in termini
di valore, sono la profumeria alcolica e i prodotti per viso e
corpo, rispettivamente 6,6 e 3,7 milioni di euro che, insieme
al make-up (3,1 milioni di euro), concentrano due terzi del-
l’export italiano verso l’India.
L’attenzione dei consumatori indiani è ancora principalmente
rivolta a prodotti in grado di soddisfare bisogni primari, come
quelli legati all’igiene quotidiana che rappresentano oltre la
metà dei consumi cosmetici. Le previsioni 2019 di Mintel se-
gnalano una vivace crescita per i prodotti per la cura dei ca-
pelli, soprattutto coloranti (+11,2%) e gel-cere (+10,8%). Nel
medio-lungo termine, le previsioni al 2022 evidenziano inve-
ce trend sempre più rilevanti per i prodotti per il trucco con
una crescita media annua attesa del 10,5%.
In Italia il fatturato globale del settore cosmetico nel 2018 ha
superato gli 11,2 miliardi di euro, in crescita del 2,1%. I mer-
cati internazionali riconoscono la qualità dei prodotti made in
Italy, permettendo di registrare valori significativi per le e-
sportazioni prossime a 4,8 miliardi di euro (+3,8%); queste
dinamiche hanno un impatto positivo sulla bilancia commer-
ciale che nel 2018 ha raggiunto il record di quasi 2,8 miliardi
di euro. L’intera filiera cosmetica allargata, dagli ingredienti
ai macchinari, passando per l’imballaggio fino al prodotto fi-
nito, ha raggiunto i 16,2 miliardi di euro.

Iscriviti    
a CVqui

Iscriviti a Cvqui (www.cvqui.it), la Banca Dati
Curricula dell’Informagiovani e metti il tuo cur-
riculum a disposizione delle aziende che ricer-
cano personale. Nasce per offrire un servizio
all’avanguardia e di qualità per coloro che cer-
cano lavoro e per le aziende che lo offrono, con
opzioni di ricerca e funzionalità avanzate.

Non muri, 
ma mulini‹
«Adesso che il vento soffia da
Oriente l’Italia ha dimostrato
di scegliere i mulini. Sempre
più Cina in Italia, sempre più
Italia in Cina»

Nell’immagine operatori 
del settore socio-sanitario

Nelle immagini, 
in senso orario, 
la copertina di Capital dedicata 
ai cinquanta cinesi 
che contano in Italia 
e le pagine dedicate a Mulan
Group e a Giada Zhang
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Renato Ancorotti, presidente di
Cosmetica Italia e numero uno
di Ancorotti Cosmetics [Betty Poli]


