
Umberto Cabini non ha dubbi: «Prepariamo tecnici, manager ed esperti nei settori
che ruotano attorno alla cosmesi. E facciamo sorgere un Museo del make up».

CLUSTER Cosa serve al Polo tecnologico per diventare l’epicentro della cosmesi in Lombardia

’associazione industriali è sta-
ta protagonista del progetto
«Advanced Cosmetic Manu-
facturing» perché, visti anche

i risultati del comparto della cosme-
tica cremasca, diventa realistico il
progetto per arrivare a un cluster
della make up nella nostra Regione
con epicentro nel Cremasco che è
diventato il centro propulsore della
cosmesi lombarda. «Nel Cremasco
- e comunque in un raggio di 50 km
- abbiamo le aziende che producono
la miglior cosmesi e il miglior
packaging al mondo» avverte Um-
berto Cabini, presidente di Confin-
dustria cremonese. «Il Polo tecno-
logico della cosmesi è un nome più
conosciuto all’estero che in Italia. E
anche gli imprenditori che non sono
iscritti al Polo, nella testa dei clienti
ne fanno comunque parte. Qui tro-
vano tutto, e di eccelsa qualità: pro-
duzione, macchine per la produzio-
ne, packaging, aziende per il riem-
pimento, il confezionamento, le
spedizioni».

Ma che cosa serve perché il Po-
lo della cosmesi cremasco diventi
un cluster? «Fare formazione. Sa-
rebbe molto utile avere a Crema
un’Alta Scuola in make up da situa-
re nel polo universitario della città
che sappia formare specialisti che
conoscano alla perfezione il prodot-
to cosmetico e ne supportino lo svi-
luppo. Sia dal punto di vista tecnico
che manageriale. Inoltre, i tecnici e
i manager formati a Crema in co-
smetica devono avere una prepara-
zione tale da poter essere richiesti
anche all’estero, e la nostra città de-
ve diventare, infine, un punto di ri-
ferimento per gli studenti che ven-
gono da altri Paesi. E’ questa la
grande sfida che dobbiamo vince-
re».
E’ il momento, infatti, di passare

a «Cosmesi 4.0». «Infatti. Come
Milano è la capitale europea della
moda, a 50 chilometri di distanza, e
cioè a Crema, deve nascere la capi-
tale europea della cosmesi. Con sue

scuole presso gli istituti tecnici, e le
aule e i laboratori dell’università.
Infine, serve anche un Museo regio-
nale del make up perché il sapere
tecnico e culturale che sta dietro la
cosmesi non vada disperso, ma va-
lorizzato»
Confindustria Cremona, insom-

ma, ha le idee chiare su che cosa
puntare perché la cosmesi possa di-
ventare davvero la punta di diaman-
te di uno sviluppo socio-economico
non solo del territorio cremasco. Lo
ha ben delineato anche Manuela
Bonazza, legale rappresentante di
Fingenium (e consulente della As-
sociazione Industriali Cremona) in-
tervenuta al convegno che si è tenu-
to alla Mercedes di Bagnolo Cre-
masco. «Il processo produttivo otti-
mizzato in ambito cosmetico» ha
detto, «deve essere caratterizzato da
alta efficienza e tracciabilità lungo

tutta la catena di filiera».
E, quindi? «Bisogna favorire lo

sviluppo di progetti di Ricerca, Svi-
luppo e Innovazione di particolare
rilevanza in termini di partenariato
e investimenti attivati e con ricadu-
te sull’intera filiera cosmetica lom-
barda e sulla competitività del terri-
torio regionale». In pratica, su che
cosa bisogna puntare? «Tra le al-
tre cose, bisogna puntare sulle co-
noscenze universitarie diffuse e tra-
sferite al sistema produttivo, sulla
collaborazione, sviluppo culturale e
formazione del capitale umano, sul-
la crescita di un ambiente favorevo-
le all’intrapresa, sulla crescita oc-
cupazionale e trattenimento risorse
umane qualificate, sull’aumento
della resilienza del territorio (resi-
lienza è la capacità delle persone di
far fronte agli eventi stressanti o
traumatici e di riorganizzare in ma-
niera positiva la propria vita dinan-
zi alle difficoltà ndr), supporto con-
creto a tutte le imprese della filiera
cosmetica, maggiore competitività
delle imprese, conoscenza radicata
di lavorazioni di altissima qualità
che derivano da una tradizione ma-
nifatturiera e artigianale, presenza
di servizi e lavoratori specializzati e
con formazione avanzata».

Formazione, Alta scuola, master
L

VERO SUPPORTO
ALLE IMPRESE
Manuela Bonazza (a destra) consulente degli
Industriali di Cremona, aggiunge che per costruire
un cluster competitivo bisogna supportare
le imprese della filiera cosmetica, avere aziende
competitive, risorse umane qualificate e con
formazione avanzata, una conoscenza radicata
di lavorazioni di altissima qualità, conoscenze
universitarie diffuse e trasferite al sistema produttivo.


