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 Da ultimo ha citato la progettualità 
in collaborazione con Politecnico di 
Milano: Polimi Beauty. Oltre che la 
rivisitazione dei contenuti formativi 
presso il sito di Via Bramante, an-
che il “contenitore” sarà oggetto di 
trasformazioni in quanto, grazie al 
Bando Emblematico Cariplo, la riqua-
lifica dell’immobile sarà finanziata per 
1.000.000 €, oltre agli 800.000 € 
messi a disposizione dal territorio. 
Si aggiunge la partecipazione a due 
bandi per la rigenerazione urbana, 
seguiti dall’assessore Cinzia Fon-
tana, pure presente in aula, il cui 
finanziamento consentirebbe non solo 
la riqualifica integrale dello stabile ma 
anche significativi interventi sull’a-
rea circostante, anche di ricucitura 
urbana e connessione con la città.   
“Ora siamo prossimi all’avvio  di una 
fondazione di partecipazione, con 
soci pubblici ma anche privati, cate-
gorie economiche  e singole aziende, 
realtà formative, per disporre di un 
soggetto giuridico che garantisca una 
governance adeguata per orientare i 
futuri percorsi formativi, in dialogo col 
mondo produttivo locale”. A seguire 
i saluti del Commissario Gian Do-
menico Auricchio della Camera di 
Commercio di Cremona per il tramite 
del Segretario Generale, Maria Gra-
zia Cappelli, la quale ha affermato 
che “La creazione del Cluster della 
Cosmesi permette di agire come forza 
attrattiva per altre aziende e creare 
un percorso condiviso” e ribadito che 
la CCIAA è da sempre al fianco delle 
progettualità che vengono incontro 
alla valorizzazione del territorio e 
all’attrattività dei talenti per colmare 
il mistmatch tra domanda e offerta 
di lavoro. La parola è passata poi a 
Ilaria Massari, Direttore REI – 
Reindustria Innovazione, la quale 
ha illustrato ai presenti un’overview 
delle iniziative e dei traguardi raggiunti 

per lo sviluppo della filiera cosmetica 
sul territorio promossi negli ultimi 
mesi, in sinergia con Enti pubblici e 
privati, tra cui Regione Lombardia 
“è un momento fertile per rafforzare 
l’esistente e guardare a nuove pro-
gettualità di ricerca e innovazione, 
che siano a servizio della filiera, e 
che si intrecciano in modo virtuoso 
con il prossimo riconoscimento del 
Sistema Cosmetico Lombardo e le 
opportunità aperte dalle Piattaforme 
Interregionali Cosmetiche S3P Go-
4Cosmetics e S3P Berry+. Ci sono 
enormi potenzialità che possiamo 
cogliere e Regione Lombardia guarda 
ora con particolare interesse e favore 
al comparto lombardo della cosmesi”. 
Gianni Ferretti, Prorettore del Poli-
tecnico di Milano, e Luca Fumagalli, 
Assistant professor del Dipartimento 
di Ing. Gestionale del Politecnico 
di Milano, durante l’evento hanno 
portato l’attenzione sul ruolo della 

ricerca a servizio della filiera cosme-
tica, ricordando che “il Politecnico di 
Milano nasce per essere di supporto 
alle imprese e all’imprenditorialità”. 
Ecco perché la volontà di avviare a 
Crema il Polimi Beauty quale centro 
di ricerca, analisi e implementazione 
di attività a sostegno delle imprese 
cosmetiche del territorio. Diversi gli 
esempi di progettualità al servizio 
del territorio citati ai presenti, che 
ne hanno apprezzato i contenuti, al 
fine di mostrare la concreta ricaduta 
di ricerca e sviluppo sulle attività 
produttive. Presente anche il prof. 
Giuseppe Nardiello, Presidente della 
Fondazione ITS Nuove Tecnologie 
per la Vita, il quale ha ricordato che “Il 
punto di forza degli ITS è la flessibilità, 
perché essi sanno ricalibrare le offerte 
formative sulla base delle esigenze 
delle aziende” e raccontato il quadro 
attuale dell’offerta formativa in siner-
gia con le reti territoriali, illustrando 

anche le prospettive di una prossima 
Accademia del Wellness a Crema, 
aggiungendo di avere presentato a 
Regione Lombardia “una richiesta 
di finanziamento di un laboratorio 
della Cosmesi in Via Bramante per 
poco meno di 300mila euro”. Dal 
mondo imprenditoriale è arrivata poi 
la testimonianza di Matteo Moretti, 
Presidente dell’Associazione Polo 
Tecnologico della Cosmesi, il quale 
ha ribadito che “il futuro che ci atten-
de per il settore è trainante, capace 
di resistere e in grado di sollevarsi a 
seguito della pandemia.  Importante 
la collaborazione e la creazione di un 
HUB dove si possa lavorare fianco a 
fianco tutti e sviluppare innovazione”. 

Qualificante il contributo di Renato 
Ancorotti, Presidente dell’Asso-
ciazione Cosmetica Italia il quale 
ha espresso approvazione e sostegno 
nello sviluppo del Cluster Cosmetico 
come “grandissima opportunità per 

il settore, replicabile anche ad altre 
regioni per una valorizzazione della 
cosmesi quale eccellenza Made in 
Italy nel mondo”. Ha poi evidenziato 
come sia necessario collegare in modo 
più stretto Made in Italy a Cosmesi e 
potenziarne la conoscenza e consa-
pevolezza a livello di Paese, lavorando 
sulla reputation a livello nazionale e 
internazionale.  Il dibattito ha visto 
interventi da parte dei presenti: Marco 
Piacentini AD di Eurofins Cosmetics 
& Personal Care, Domenico Cicchetti 
CEO di Omnicos Group, Alessandro 
Ratini CEO di Regi, Luca Guerini Roc-
co Executive Vice President di Vetraco, 
Ferdinando Bettinelli Presidente della 
Bettinelli SpA, Arianna Sibilio di Sibilio 
Consulenze, Tudor Lazariu di Easy 
IT, Erica Casali Coordinatrice del Polo 
Cosmesi, Luca Nava Direttore Generale 
di Cosmetica Italia, Valentina Nucera 
Responsabile Education del Competence 
Center Made. Presenti all’evento anche 
IIS Galilei, CR.Forma, Rigam, RG Web, 
Dreamcos, Tecmes, Alessio Marazzi, 
Gi Group, Sabrix, Cremasca Servizi, 
Consorzio IT, SCRP, Università Catto-
lica. È emerso un generale interesse 
al percorso intrapreso per qualificare 
e caratterizzare l’offerta formativa in 
chiave professionalizzante così come per 
le proposte di ricerca applicata avanzate 
dal Politecnico. Inoltre è forte, ora, la 
consapevolezza della necessità di fare 
sistema, come mondo produttivo e come 
territorio. In conclusione il Sindaco 
Stefania Bonaldi ringraziando tutti i 
partecipanti ha ricordato che il lavoro 
di questi anni degli stakeholder coinvolti 
è stato fondamentale per fare squadra e 
mettere a sistema azioni concrete nello 
sviluppo di questa nuova specificità 
formativa e, raccolto interesse per la Fon-
dazione di Partecipazione, ha rimandato 
ad un approfondimento puntuale con le 
istituzioni del territorio, le associazioni 
di categoria e anche le singole aziende.
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Thibaut Fraisse il giovane ammini-
stratore delegato  della Chromavis è 
stato il protagonista  giovedi mattina 
della firma per una convenzione  tra 
il Comune di Offanengo e la sua 
Azienda. Visibilmente nuovo a que-
sto genere di iniziative ha comunque 
assecondato il sindaco di Offanengo 
prof. Gianni Rossoni che lo ha 
accompagnato in visita alle scuole, 
poi giunto in Comune gli ha mostrato 
i vari settori del Comune. Con lui 
alcune dipendenti, un’ interprete, 
un’ addetta alla comunicazione ed 
altre.  L’incontro si tiene nell’ufficio 
del sindaco al tavolo della Giunta, 
dove siedono: Thibaut Fraisse, il 
sindaco Rossoni, la segretaria Co-
munale  dott.ssa Angelina Marona 
e la responsabile degli affari generali 
dott.ssa Maria Rosa Piloni. È il 
prof. Rossoni che apre l’incontro 
spiegando alla stampa l’accordo, che 
nasce da tutta una serie di incontri 
avvenuti in azienda dopo l’insedia-
mento  della Chromavis avvenuto 
nell’ottobre 2020 e confermato con 
una lettera  datata 19 aprile 2021. 
Rossoni informa di come l’azienda 
abbia voluto, insediandosi, essere 
considerata parte del tessuto sociale 
e non una presenza scomoda in pa-
ese. Dai colloqui avuti con  Thibaut 
Fraisse, questi si è reso disponibile 

Ad Offanengo, verranno serviti i pasti a turni di 100-130 bambini

Chromavis finanzia la mensa per 
asilo, scuola materna ed elementari

L’amministratore delegato Thibaut Fraisse si è impegnato 
a versare 400.000 euro

di Rosa Massari Parati

a finanziare la struttura della mensa 
che servirà: l’asilo, la scuola ma-
terna, le elementari. Poi si valuterà 
per le medie.  Nella convenzione, 
(realizzata in italiano e in inglese, 
grazie al contributo della dott.ssa 
Pagani),  e sottoscritta in presenza 
della stampa, la Chromavis si im-
pegna a versare 400.000 euro più 
iva, in quote di 40.000 euro più 
iva all’anno, per 10 anni. Mentre il 
Comune si impegna a riservare  posti 
per i bambini, figli di dipendenti della 
Chromavis, nella misura del  20 % 
dei posti nell’asilo, che oggi accoglie 
45 bambini, quindi 9 posti.  Inoltre 
come avviene già ora per la COIM, 
che aveva contribuito a pagare l’asilo, 
verrà riservato uno sconto del 10% 
sulle rette. Mentre l’asilo espone 
la targa della Coim, la mensa 
avrà la targa della Chromavis, 
con i colori e la scritta che l’azienda 
deciderà di fare. Molto entusiasta il 
sindaco; sorridente e lieto l’ammini-
stratore delegato della Chromavis. 
La struttura, progettata dagli ar-
chitetti: Secchi, Cabini e Eugenio 
Amedeo Campari,  che sarà più o 
meno di 500 mq, è stata progettata 
con particolari che richiamano  le 

aperture di presa della luce evidenti 
nell’architettura dello stabilimento 
della Chromavis. Presente all’incon-
tro anche il vice sindaco Daniel 
Bressan. Con chiare planimetrie 
i progettisti  hanno spiegato come 
la nuova struttura che sorgerà in 
via don Lupo Stanghellini, verrà 
realizzata adiacente all’asilo, con-
sentendo così ai bambini di poter 
passare dall’asilo alla mensa senza 
uscire, grazie a collegamenti proget-
tati, e pensati  anche per i disabili. 
Il rendering della struttura mostrato 
a video, presenta una costruzione 
moderna, lungimirante, molto lu-
minosa con prospetti differenti delle 
varie facciate. Sarà dotata di servizi, 
spogliatoi per il personale che sarà 
impegnato, spazi per la cucina e 
per la dispensa, attrezzature che 
assorbiranno i fumi della cucina, 
senza immissione in atmosfera. 
La mensa sarà utilizzata a doppio 
turno da 100/130 alunni a turno. Il 
sindaco prof. Rossoni si è mostrato 
soddisfatto  e orgoglioso, tanto da 
definire l’incontro un momento stori-
co: in primo luogo perché il paese si 
arricchisce di un nuovo servizio, in 
secondo luogo perché la Chromavis 

si è dichiarata fin da subito acco-
gliente alle richieste del Comune, 
e su questo il sindaco conta anche 
per il futuro. Thibaut Fraisse, ha 
ringraziato, si è dichiarato felice di 
collaborare con il Comune di Offa-
nengo. “E’ stato un anno difficile  per 
il Covid. Sono felice come famiglia 
Chromavis di aver contribuito per la 
mensa”. Poi il sindaco gli ha donato 
4 libri di personaggi e monumenti 
di Offanengo.  L’incontro si è chiuso 
con un caloroso applauso. Meritato.  


