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n CAPERGNANICA Nei giorni
scorsi, al Cosmopack 2022 di
Bologna, Matteo Moretti, pa-
tron di Lumson, ha ricevuto
l’Award 2022 per XPaper, l’air -
less in carta prodotto dall’a-
zienda cosmetica. Un prodotto
già vincitore del premio per
l’innovazione Adi design index
2021 e ora in gara per il Com-
passo d’oro 2022. Un flacone ri-
voluzionario che ha vinto nella
categoria Skincare & haircare
packaging technology. «Sono
molto orgoglioso di questo pre-
mio – ha sottolineato lo stesso
Moretti – non solo perché gli
airless rappresentano la punta
di diamante del confeziona-
mento cosmetici sviluppato e
prodotto da noi, ma anche per-
ché la vittoria di XPaper ai Co-
smopack Awards è la conferma
della centralità dell’innovazio -
ne sostenibile nell’indu s t ria
cosmetica. Questo prodotto,
infatti, pone al centro l’at ten-
zione all’ambiente e all’e-
co-design coniugandoli a sicu-
rezza e funzionalità, elementi
chiave del beauty di oggi e di
domani. Una volta esaurito il
prodotto, l’erogatore in plastica
può essere infatti facilmente
separato dal contenitore di car-

tone e veicolato lungo la corret-
ta catena di riciclo. E poi ci sono
sicurezza e creatività. Come
tutti i nostri airless con pouch
preserva il prodotto dal rischio
di contaminazioni con l’aria o
con altri agenti esterni e può es-
sere personalizzato con diverse
tecnologie di stampa, trasfor-
mandosi così in un prodotto
unico che riflette l’estetica e la
filosofia del brand». I Cosmo-
prof & Cosmopack Awards so-
no un riconoscimento molto
ambito nel settore. Ad oggi, so-
no lunico contest che coinvolge
tutti i comparti dell’indu str ia
cosmetica e che riconoscono
nel beauty il potere del packa-
ging, della tecnologia e della
formulazione. Gli espositori
d e l l’edizione 2022 di Cosmo-
prof Worldwide Bologna hanno
candidato 602 prodotti e servi-
zi, e tra questi selezionato le
proposte più in linea con l’evo -
luzione del mercato. Compito
di una giuria internazionale di
esperti del settore, agenzie di
trend, opinion leader, giornali-
sti e influencer internazionali
chiamati a scegliere il packa-
ging che meglio rispondesse ai
criteri di innovazione, sosteni-
bilità, funzionalità e creatività.
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n RIPALTA ARPINA Un presti-
gioso riconoscimento per la
capacità di promuovere mo-
delli virtuosi di economia cir-
colare e fare innovazione nel
settore agroalimentare.
Lo ha ricevuto a Rimini Timac
Agro Italia – dal ministro del-
l’Agricoltura Stefano Patua-
nelli – nel contesto di Macfrut
2022 – l’evento di riferimento
per i professionisti del settore
ortofrutticolo in Italia e all’e-
stero. La filiale italiana di
Groupe Roullier, attore prota-
gonista nella produzione e
commercializzazione di ferti-
lizzanti con stabilimenti a Ri-
palta Arpina e Barletta, è stata
premiata dalla commissione

del Biosolution Innovation
Award – assegnato ogni anno
alle realtà più innovative nel
campo delle biosoluzioni –
per la gamma di fertilizzanti
Energeo. Questa linea di pro-
dotti per la nutrizione vegeta-
le, infatti, consente pratiche
agronomiche più sostenibili,
riducendo il consumo di ma-
terie prime e garantendo così
una maggiore redditività per
gli agricoltori italiani.
Un progetto di economia cir-
colare che Timac Agro Italia
ha ideato e portato avanti in-
sieme a Coprob – Italia Zuc-
cheri, unendo le proprie com-
petenze per trasformare i sot-
toprodotti dell’industria sac-

carifera nazionale in fertiliz-
zanti avanzati, riducendo al
minimo l’impatto dell’agr icol -
tura sugli ecosistemi e sul
cambiamento climatico, limi-
tando gli sprechi e restituendo
energia alla terra. Energeo è
inoltre valorizzato dalla tec-
nologia del Centro Mondiale
d e l l’Innovazione Roullier, ca-
pace di creare le condizioni
ottimali per la crescita delle
colture. I fertilizzanti Energeo
migliorano infatti la fertilità
del suolo, valorizzando la so-
stanza organica e aumentan-
do la disponibilità dei nu-
trienti come calcio, zolfo e
magnes io.
«Un riconoscimento che ci

rende orgogliosi e al contem-
po consapevoli della necessità
di cogliere le opportunità della
transizione ecologica, per of-
frire il meglio agli agricoltori
italiani, che ogni giorno dimo-
strano di avere fiducia in noi e
nel nostro modello di business
– commenta Pierluigi Sassi,
amministratore delegato di
Timac Agro Italia –. La con-
giuntura internazionale è
complessa ma grazie alla soli-
dità del gruppo multinaziona-
le di cui siamo parte, la filiera
agricola italiana può contare
su di un partner affidabile e
una presenza capillare sul ter-
r it or io » .
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Timac Agro, onori dal ministro
Patuanelli al Macfrut: riconoscimento all’impresa di Ripalta Arpina

La Lumson è da Oscar
Premiata l’i n n ovaz i o n e
L’azienda di Cap er gn an ica guidata da Moretti trionfa al Cosmopack grazie all’XPap er

REI N DUST RIA

COSM ET ICA
E RICERCA
UNA DUE GIORNI
DI CONFRONTI
n CREMA Promuovere la
ricerca cosmetica con un
approccio interregionale,
per essere più innovativi e
competitivi. È la nuova sfi-
da che vede in prima linea
la cosmetic valley crema-
sca. Nei giorni scorsi, a or-
ganizzare una 48 ore di la-
vori incentrata su Milano,
con tappe in aziende del
territorio, è stata l’agenz ia
provinciale per lo sviluppo
Rei – Reindustria Innova-
zione. Il tutto in sinergia
con Regione e Sistema co-
smetico lombardo e avva-
lendosi di una partnership
pubblica-privata con 5
università lombarde, Polo
della Cosmesi, associazio-
ne Cosmetica Italia, Fonda-
zioni Its, Acsu Crema, Acsu
Cremona, Camera di Com-
mercio di Cremona e Pro-
vincia. Così è stata consoli-
data la piattaforma Go4Co-
smetics, che riunisce 7 re-
gioni europee e promuove
la ricerca. All’evento hanno
partecipato delegati della
Centre – Val De Loire (la
cosmetic Valley d’Oltr al-
pe). La piattaforma com-
prende la regione centro
del Portogallo, la Catalogna
con Beauty vluster Barcel-
lona, la Nort Vest (Roma-
nia), l’area di Olomouc
(Repubblica Ceca) e la Sar-
degna con Sardegna ricer-
che e ateneo di Cagliari.

n CREMA La situazione del-
l’economia italiana, messa di
fronte alle nuove difficoltà
causate dal conflitto in Ucrai-
na che stanno rallentando la
ripresa post pandemia, sarà al
centro dell’incontro in pro-
gramma oggi alle 18 al teatro
San Domenico. Il giornalista e
scrittore cremasco Beppe Se-
vergnini — popolare editoria-
lista e vice-direttore del Cor-
riere della Sera — intervista il
presidente di Confindustria
Carlo Bonomi, altro cremasco
illu s t r e.
Sono molteplici i temi della
serata, a cominciare dalle ri-

percussioni della guerra sulle
imprese, che hanno visto cre-
scere a dismisura le spese
energetiche, per arrivare ai
conseguenti rialzi dei prezzi
che stanno diminuendo in
maniera preoccupante il po-
tere d’acquisto degli italiani. I
dati sono emblematici: le bol-
lette per le imprese sono sa-
lite di 52 miliardi di euro ri-
spetto al 2019. In contempo-
ranea l’inflazione galoppa,
con un più 6,2%. Per Confin-
dustria questa situazione è
u n’emergenza nazionale e
non bastano i cinque miliardi
di euro messi in campo fino

ad oggi dal governo.
Bonomi, nelle scorse ore, ha
dichiarato: «Duecento euro
una tantum di fronte ai 1.223
proposti da noi, cioè un mese
di salario in più per tutta la
vita lavorativa. Tutti parlano
di equità sociale e se qualcu-
no ha una proposta migliora-
tiva rispetto al taglio del cu-
neo fiscale proposta da Con-
findustria, siamo pronti ad
accettarla. Ma finora non l’ab -
biamo vista». Quindi ha sot-
tolineato: «Dallo scorso set-
tembre abbiamo avanzato, fi-
no ad oggi inascoltati, una no-
stra proposta per mettere più

soldi in tasca agli italiani e
nello stesso tempo, aumenta-
re la competitività delle im-
prese. Servono interventi
strutturali, e i soldi ci sono,
ma serve anche la volontà
politica di tagliare il cuneo fi-
s cale» .
Bonomi, intervistato da La
Stampa, si è espresso anche
sulle sanzioni contro Mosca:
«Siamo ben consci che, se
vogliamo veramente colpire
la Russia, dobbiamo inter-
rompere il flusso di capitali
legato alle importazioni di gas
russo. Adottare questa san-
zione e quindi sostenere il

nostro governo lealmente in
questa decisione è critico per
noi, comporta dei rischi e dei
sacrifici» ma «siamo disposti
a sostenere questi sacrifici a
una semplice condizione»,
quella che «questo Paese fac-
cia le riforme, apra finalmen-

te una stagione di quello che
noi definiamo riformismo
competitivo, cioè faccia quel-
le riforme che servono a co-
struire il Paese del futuro, a
rendere il Paese competitivo
per il futuro».
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Severgnini intervista Bonomi
Oggi (ore 18) al S. Domenico


