
La prima edizione, organizzata dal Polo della Cosmesi e che si è svolta all’interno
di Crema Diesel di Bagnolo Cremasco, è stata un successo. Un convegno innovativo
nel quale è salito sul palco solo chi aveva qualcosa di innovativo da proporre.

COSMESI Iniziativa unica di matchmaking tra fornitori strategici e terzismo avanzato

Benvenuti nel futuro!». Con
queste parole, lo scorso 10 no-
vembre, il presidente del Polo
Tecnologico della Cosmesi,

Matteo Moretti, ha accolto, nella
sede di Mercedes Benz - Crema
Diesel, a Bagnolo Cremasco, il nu-
meroso pubblico presente alla pri-
ma edizione del Polo «Innovation
Day», evento annuale di innovazio-

ne nel settore della beauty. L’obiet-
tivo dell’evento è creare una piat-
taforma in grado di promuovere
l’incontro tra la domanda e l’offerta
del mercato, favorendo il dialogo
B2B e creando concrete opportunità
di sviluppo e di business. Una gior-
nata, insomma, dedicata a tutta la
catena dell’intera filiera cosmetica,
in tutte le sue componenti: packa-

Innovation Day: poche parole,
e tante opportunità d’affari

«
CRESCERE INSIEME

In alto, foto di gruppo con i partecipanti al primo
«Innovation Day». Sopra, a sinistra, Matteo Moretti
(presidente Associazione del Polo della cosmesi),
Simona Lacchinelli (titolare di Crema Diesel) e, qui
sopra, Fabio Manzoni (direttore marketing di Crema
Diesel). Ha detto Moretti: «Le nostre eccellenze,
in particolare i terzisti e i produttori di packaging
primario, vivono e crescono a una sola condizione:
innovare in ogni ambito tecnico. Le sfide globali
ci stimolano a trovare sempre nuove soluzioni
e queste iniziative sono indispensabili anche
per fare un percorso di crescita insieme».



ging primario e secondario, prodot-
ti e servizi, private label e produzio-
ne conto terzi, impianti, macchinari
e sistemi di automazione, materie
prime e ingredienti. I prodotti e le
formule innovative presentate fan-
no di questa manifestazione un’ini-
ziativa unica di matchmaking tra
fornitori strategici e terzismo avan-
zato.

«L’offerta italiana di cosmetici»
ha proseguito il presidente Moretti,
«è riconosciuta nel mondo per l’in-
novazione dei prodotti e la dinami-
ca di servizio delle imprese produt-
trici. Il settore cosmetico – make up
e skin care – sta cambiando e si ren-
de quindi sempre più necessario
creare spazi di networking per age-
volare l’incontro tra domanda e of-
ferta. Le nostre eccellenze, in parti-
colare i terzisti e i produttori di
packaging primario, vivono e cre-
scono a una sola condizione: inno-
vare, in ogni ambito tecnico. Le sfi-
de globali ci stimolano a trovare
sempre nuove soluzioni e queste
iniziative sono indispensabili anche
per fare un percorso di crescita e
miglioramento assieme».

Come ha poi aggiunto Simona
Lacchinelli, titolare di Crema Die-
sel, affiancata dal direttore marke-
ting, Fabio Manzoni: «Mercedes

ha sposato l’iniziativa, perché la
proiezione nel futuro è da sempre il
suo cavallo di battaglia. Per me, si
tratta di una grande opportunità di
conoscere un settore così importan-
te come quello della cosmesi, che
esprime il top della produzione del
nostro territorio». A turno, si sono
poi succeduti, sul palco dei relatori,
i rappresentanti delle diverse azien-
de invitate a presentare la loro atti-
vità, presentati da Lucilla Grana-
ta, di Crash Media Events.

Dietro le quinte
Tanti incontri B2B per fare business

Dopo la presentazione
dei loro prodotti innovati-
vi, i responsabili delle
aziende fornitrici avevano
a disposizione spazi di
networking per incontri
con titolari e dirigenti del-
le imprese della cosmeti-
ca per cominciare un im-
mediato primo confronto.

TRA PUBBLICO E DREAM CAR
A sinistra, ampia è stata la partecipazione all’evento
del Polo della cosmesi nella sede di Crema Diesel
che ha esposto a ridosso del convegno alcune delle
migliori Mercedes (a destra). Sotto, Lucilla Granata
di Crash Media Events che ha fatto da “cerimoniere”
invitando i fornitori a presentare le loro innovazioni.

Imprese partecipanti
• Maeva Lhopez, Mintel: «A

Mintel, la nostra missione è comu-
nicare quelle che saranno le future
tendenze del
settore, tra
cui quella ga-
stronomica,
alla ricerca di
prodotti sem-
pre più salu-
tari. Infor-
miamo 3mila
marchi a li-
vello globale e i nostri esperti di set-
tore analizzano le innovazioni e le
interpretano in dati e articoli, per
aiutare i nostri clienti ad asseconda-
re le esigenze dei consumatori. Il
nostro team specializzato di “global
beauty analysts” sfrutta il know-
how sviluppato negli anni, per tra-
sformarlo in intuizioni attuabili che
possono fare la differenza e fare
crescere un’azienda». www.min-
tel.com

• Giulia Vismara, ABB: «ABB è
leader nella fornitura di robot indu-
striali. Focalizzandosi sulle soluzio-
ni, ABB aiuta le aziende manifattu-
riere ad aumentare la produttività,
la qualità di prodotto e la sicurezza

degli addetti.
ABB ha oggi
una base in-
stallata di ol-
tre 250mila
robot in tutto
il mondo.
Con YuMi®,
risultato di
anni di ricer-

ca e sviluppo, la collaborazione tra
uomo e robot diventa realtà. ABB
ha sviluppato un robot collaborativo
a due bracci per l’assemblaggio di
piccoli pezzi, dotato di mani flessi-
bili, sistemi per l’alimentazione di
pezzi, telecamera per il riconosci-
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mento delle parti e controllo avan-
zato. YuMi è destinato a cambiare
per sempre il concetto di automa-
zione dell’assemblaggio. YuMi si-
gnifica “tu e io”: lavorare insieme
senza più limiti a ciò che possiamo
fare”. www.new.abb.com
• Alexandra Fabbro e Alessia

Quaglia, DuPont: «Fin dal 1802,
DuPont porta sul mercato globale le
conoscenze scientifiche e ingegne-
ristiche più avanzate, sotto forma di

prodotti, ma-
teriali e ser-
vizi innovati-
vi. La società
ritiene che,
grazie alla
collaborazio-
ne con clien-
ti, governi,
ong e leader

innovativi, si possa contribuire a
trovare una soluzione alle sfide glo-
bali più pressanti: garanzia di cibo
sano e sufficiente a ogni essere
umano, riduzione della dipendenza
dai combustibili fossili e protezione
dell’ambiente. La nostra presenza
nel settore cosmetico da oltre 50 an-
ni ci ha permesso di essere a cono-
scenza delle tendenze del mercato e
di poter rispondere con soluzioni in-
novative». www.dupont.com
•Marco Gavina, Rotronic: «Dal

1967, Rotronic produce strumenti
di misura dell’umidità, che svolgo-
no i loro servizi in vari settori: far-
maceutico e alimentare, sia per il
processo che
per i labora-
tori, impianti
di ventilazio-
ne e di clima-
t i zzaz ione ,
processi di
essiccazione
vari e misu-
razioni del-
l’umidità della carta, nonché meteo-
rologia. Tutti i prodotti Rotronic,
software inclusi, sono conformi alla
normativa GAMP/FDA. Tra i vari
strumenti, anche quello per effet-
tuare le misure dell’acqua libera nei
prodotti. La presenza di acqua libe-
ra in eccesso fa avariare i prodotti.
Al contrario, la sua scarsità può pre-
giudicare le qualità del prodotto».
www.rotronic.it
• Marco Nicolini, Green Oleo:

«Green Oleo è uno dei principali
produttori oleochimica in Europa e
offre un’ampia gamma di prodotti

quali acidi grassi e glicerine. La so-
cietà ha sede a Cremona ed è stata
fondata nel 1925. Dal 2012, è auto-
noma ed è controllata da una impor-
tante famiglia con esperienza nel
settore chimico. Negli ultimi anni, il
portafoglio di
materie pri-
me si è allar-
gato, focaliz-
zandosi sulle
fonti vegetali
t o t a lmen t e
s o s t e n i b i l i
come l’olio
di oliva. La
continua ricerca di prodotti e solu-
zioni innovative, nell’ambito della
chimica sostenibile, ha portato
Green Oleo a offrire un’ampia gam-
ma di prodotti a base olivo. Parten-
do da glicerina garantita 100 per
cento da olivo, passando per steari-
ne, acidi grassi, saponi di sodio e
potassio da olivo, per giungere a
prodotti di ultima generazione, pre-
parati con tecniche innovative sem-
pre su base olivo”.
• Cristiano Radaelli, di Facility

Live: «Nata a Pavia, è la start up hi-
gh-tech più riconosciuta a livello
europeo. Completamente italiana,
ha deciso di rimanere in Italia per
creare una piattaforma di nuova ge-
nerazione. Il
mondo conti-
nua a cam-
biare rapida-
mente e que-
sto fa sì che il
cliente si
aspetti un
servizio velo-
ce in ogni
parte del mondo. Siamo sommersi
da una mole enorme di dati. La no-
stra novità è quella di fare analisi
non per rilevanza ma per pertinen-
za. Secondo l’Unione europea, en-
tro il 2020, i posti di lavoro vacanti
in Italia, per mancanza di compe-
tenze digitali, saranno 900mila. Per
gestire il cambiamento e individua-
re modelli di business nuovi, ci vo-
gliono quindi competenze in ogni
azienda».
• Michele

Superchi e
Lan Vu, di
B e a u t y -
s t r e a m s :
« B e a u t y -
streams è l’u-
nica azienda

al mondo specializzata da anni nella
creazione di tendenze di bellezza e
packaging. Grazie a più di 200
esperti e a ricerche specializzate per
l’industria della bellezza, Beauty-
streams aiuta ogni giorno aziende in
5 continenti nello sviluppo del pro-
dotto, del design creativo e nel
marketing, ispirandoli con immagi-
ni e contenuti unici. In passato, i
consumatori caucasici rappresenta-
vano il target principale delle azien-
de di cosmetica, grazie alle loro car-
nagioni chiare e i gusti occidentali.
Oggi, molte società hanno cambiato
approccio, realizzando l’importanza
delle caratteristiche culturali di ogni
etnia. Attraverso uno studio effet-
tuato con più di 200 esperti, Beauty-
streams ha individuato 7 principali
aree geografiche e ha adattato le
proprie tendenze colore a ognuna di
queste”.
• Rossano Bozzi, di BolognaFie-

re Cosmoprof: «Abbiamo ormai
compiuto 50
anni di età.
La nostra ma-
nifestazione
ha raggiunto
il numero di
oltre 2.500
e s po s i t o r i ,
t a n t i s s i m i
provenient i
dall’estero, a rappresentare vari
Paesi del mondo. La nuova edizio-
ne, che si terrà dal 17 al 20 marzo
2017, vedrà per la prima volta la
presenza del Giappone, che vi pren-
derà parte con 14 aziende, grazie al-
la collaborazione con il Polo della
Cosmesi. Altre novità del 2017 sa-
ranno anche Cosmo Prime, una se-
zione che si rivolge al prodotto fini-
to, per il canale retail o digital e Per-
fume Factory, il cui obiettivo è
quello di creare un momento di ap-
profondimento produttivo del pro-
dotto. Una fragranza sarà realizzata
in esclusiva apposta per Cosmo-
prof».
• Federico Passoni di MailUp -

Fondata nel
2003 a Cre-
mona, oggi
MailUp è il
fornitore di
soluzioni per
lo sviluppo di
c a m p a g n e
email e sms
con la mag-
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nibile in oltre 50 Paesi in tutto il
mondo. La sua sede centrale è a Mi-
lano, e ha uffici a Cremona, Cope-
naghen, San Francisco, Buenos Ai-
res, Tokyo e Jakarta. E’ una società
quotata in Borsa
E’ intervenuto Federico Passoni

(Business Developer Manager -
passoni@mailup.it). Ha ricordato
che il prodotto principale dell’a-
zienda è la piattaforma MailUp, una
soluzione di marketing avanzato per
le piccole e grandi aziende per la
gestione le attività di email e SMS
marketing. L’utima novità è Jade,
un app per iPad progettata per rac-
cogliere contatti in MailUp. Con-
sente di creare moduli di iscrizione
mobile per iPad e aggiungere iscrit-
ti alla liste MailUp, anche senza es-
sere connessi a internet. L’email
marketing ha un ritorno sull’investi-
mento stimato in 40,56 $ per 1 dol-
laro speso, rispetto ai 22,24 $ dei
motori di ricerca, i 12,71 $ dei so-
cial network e i 10,51 $ investiti sul
mobile.
• Agostino

Musitelli di
In.Deco Se-
rigrafia - Ol-
tre dieci ser-
vizi di stam-
pa e pre-
stampa, tec-
nologie in co-
stante aggior-
namento, 45 professionisti interni e
consolidate consulenze in strategie
di sviluppo, marketing, immagine e
comunicazione, fanno di In.Deco
Serigrafia un’azienda a ciclo com-
pleto. I servizi: dalla serigrafia tra-
dizionale alla 3D, dalla plastica al
vetro, dalla creatività all’ottimizza-
zione grafica sino al trasporto e allo
stoccaggio. Agostino Musitelli
(Commerciale Italia - info@indeco-
serigrafia.it) ha mostrato alcuni ar-

ticoli con dei decori molto richiesti
ed innovativi per il mercato cosme-
tico, proposti da questa azienda che
ha più di 30 anni di attività.
• Dorota Joanna Brodzik di Eu-

rofins - Offre servizi analitici alta-
mente specializzati in conformità
alle norme GMP cosmetiche e alla
nuova legi-
slazione per i
prodotti co-
smetici: con-
trollo qualità,
test di sicu-
rezza e di
compatibilità
in vitro e in
vivo, studi di
efficacia a supporto dei claim co-
smetici sotto la supervisione di me-
dici specialisti. L’esperienza e la
consolidata tradizione analitica dei
laboratori (oltre 250 accreditati nel
mondo, altamente specializzati,
grazie all’efficienza, esperienza e
affidabilità maturate in oltre 25 anni
di analisi), unite alla solidità e alla
presenza internazionale del gruppo
Eurofins, fanno del network in Ita-
lia il polo di riferimento per lo svol-
gimento di servizi analitici a sup-
porto delle aziende cosmetiche.
L’intervento è stato affidato a Doro-
ta Joanna Brodzik ( Business De-
velpoment - dorotabrodzik@euro-
fins.com).
• Enrico Galfrè di Eastman ha

spiegato che
Eastman è un
p r o d u t t o r e
globale di
s p e c i a l i t à
chimiche con
u n ’ a m p i a
gamma di
prodotti con
cui si entra in
contatto nella vita di tutti i giorni.
Tramite un portafoglio prodotti di

specialità, questa società collabora
con clienti su base mondiale per
proporre soluzioni e prodotti inno-
vativi mantenendo il suo costante
impegno nella sicurezza e nella so-
stenibilità. L’approccio orientato al
mercato si avvantaggia delle piat-
taforme tecnologiche globali e delle
posizioni di leadership in mercati
come “automotive”, edilizia e beni
di consumo. La sede è in Usa e im-
piega circa 15.000 dipendenti a li-
vello mondiale. L’applicazione in-
novativa di Eastman Tritan™ forni-
sce una soluzione a nuove esigenze
e alle future sfide del packaging co-
smetico.
• Valerio Tateo di Moellhausen -

E’ un’azienda italiana che produce e
distribuisce in tutto il mondo mate-
rie prime e specialità chimiche per
l’industria, intervenendo a più livel-
li in diverse filiere produttive. E’
specializzata nella creazione di fra-

granze e nel-
la fornitura di
materie pri-
me per fra-
granze e aro-
mi. Valerio
T a t e o
(MKTG Mgr.
- Moellhau-
sen S.p.A. -

www.moellhausen.com) ha spiega-
to che Moellhausen è da 50 anni nel
mondo delle fragranze a fianco del-
l’industria del beauty a livello inter-
nazionale. Opera in più settori indu-
striali e mercati partecipando alla
realizzazione e al successo di pro-
dotti di profumeria fine, cosmetici e
prodotti da toilette, ma anche di aro-
mi, alimenti e bevande, integratori
alimentari, specialità erboristiche,
farmaceutici, detergenti, candele,
colle, materie plastiche e molto al-
tro ancora.
• Jacopo Cappella e Gianni Az-
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zaretti di Luxoro - Distributore
esclusivo per l’Italia dei foil e dei
cliché di nobilitazione del gruppo
Kurz, Luxoro offre a settori indu-
striali quali moda, lusso, packaging,
cosmesi, food&wine, supporti e
idee per creare oggetti unici, in gra-

do di rispec-
chiare il va-
lore esclusi-
vo di un pro-
dotto o un
brand. Le
par tnership
e s c l u s i v e
strette con
L e o n h a r d

Kurz Stiftung & Co. KG (punto di
riferimento assoluto nella produzio-
ne di film per stampa a caldo, a
freddo e film per la decorazione di
stampati digitali), e Hinderer +
Mühlich KG (cliché e attrezzature
per stampa a caldo), rendono Luxo-
ro il fornitore ideale per qualsiasi
esigenza nel campo della stampa e
finitura di materiali vari. Jacopo
Cappella (Sales % Marketing Assi-
stant) ha spiegato che la società ha
creato «InLine Foiling», la nuova
tecnologia che conferisce effetti
metallizzati a bottiglie e contenitori
in vetro cilindrici tramite una rivo-
luzionaria combinazione di serigra-
fia e filmatura.
• Paolo Carrara di For Lab.

ForLab Italia
è una società
specializzata
nel controllo
qualità, nella
s t r umen t a -
zione di labo-
ratorio e im-
portatore uf-
ficiale della
Delfin per l'Italia, casa finlandese
leader mondiale nella strumentazio-
ne portatile per le misure cutanee.

Enzo Baglieri professore alla Sda Bocconi
«Chi non innova... compete solo sul costo»
«Innovare in tempo di disruptive-

ness. Scenario, esperienze, ricette».
E’ stato questo il tema trattato nella
prima edizione del Polo Innovation
Day, organizzata dal Polo Tecnolo-
gico della Cosmesi di Crema, da
Enzo Baglieri, professore alla SDA
Bocconi School of Management,
visiting professor pres-
so la University of Ca-
lifornia San Diego
(UCSD), Rady School
of Management, CA,
direttore del program-
ma Executive MBAs
Responsabile del pro-
getto Sviluppo Brasile.
Questo è lo scenario

prospettico disegnato
dal docente: il passag-
gio dall’economia in-
dustriale e post-indu-
striale all’economia dell’informa-
zione, della convergenza, della
competenza, ci pone davanti tanti
futuri plausibili e due grandi estremi
che ha chiamato «Black Hole» (un
solo grande mercato, opportunità
per prodotti e servizi globali e su
larga scala), e «Big Bang» (esplo-
sione di fenomeni centrifughi, op-
portunità per customizzazione spin-
ta, locale e “postposta”) con «cer-
tezze (poche) e costanti per il pros-
simo futuro»
Il mercato cambia e velocemente.

«La domanda tende a polarizzarsi
agli estremi: low price vs high pri-
ce; la domanda richiede sempre più
prodotti “intelligenti”; l’offerta si
caratterizza per la ridefinizione cre-
scente dei confini settoriali e i servi-
zi incidono sull’economia mondiale
molto più dei prodotti».
Come si produrrà? La prima rivo-

luzione industriale utilizzava mac-
chine meccaniche azionate dall’ac-

qua e dal vapore; nella seconda c’è
stato l’uso dell’energia elettrica;
nella terza dell’elettronica e del-
l’information technology; la quarta,
cioè la nostra, è dominata dalla ci-
bernetica. «Industria 4.0 quindi uti-
lizzerà: robot collaborativi intercon-
nessi e rapidamente programmabili;

stampanti in 3D connesse
per ottimizzare i processi;
realtà aumentata a sup-
porto dei processi produt-
tivi; integrazione infor-
mazioni dal fornitore al
consumatore».
Diventa, quindi, vitale

per le aziende investire
sull’innovazione. Per cin-
que motivi: «Gli interven-
ti per migliorare ulterior-
mente l’efficienza opera-
tiva si scontrano con la

legge dei rendimenti marginali de-
crescenti e con i limiti impliciti nel-
l’approccio del benchmarking; •
quando l’efficienza operativa non
riesce più a soddisfare le aspettative
del management è tempo per una
nuova strategia; • la strategia richie-
de vision; • la vision è il risultato
della capacità di interpretare il futu-
ro; • l’impresa che non innova...
compete solo sul costo!».
Per sapere se e quanto state inno-

vando, ecco il check up del profes-
sor Baglieri: • qual è il mix di inno-
vazione che perseguite? • qual è la
strategia di velocità? • qual è la vo-
stra organizzazione per l’innovazio-
ne? • qual è il vostro processo di in-
novazione? • quali sistemi e meto-
dologie applicate alla gestione e al
controllo di tempi, costi e qualità
del processo di innovazione? • quali
metodologie applicate per “esegui-
re” la strategia di innovazione? •
qual è l’apporto delle tecnologie?
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Paolo Carrara (consulente e forma-
tore) ha presentato l'ultimo arrivato
tra gli strumenti per il supporto dei
claims e cioè il misuratore del colo-
re della pelle: SkinColorCatch.
Questo strumento, trova applicazio-
ne anche quando serve misurare il
colore di un prodotto cosmetico:
polveri compattate, emulsioni, ros-
setti, packaging, etichette, togliendo
quindi soggettività alle misure. La
gamma Delfin comprende strumenti
quali: MoistureMeterSC: misura
l’idratazione superficiale della pel-
le; Moisture Meter EPdD: misura
l’idratazione profonda (epidermi-
de); Sebum Scale: misura la quan-
tità di sebo cutaneo; VapoMeter:
misura l’umidità transepidermica;
ElastiMeter: misura l’elasticità del-
la pelle; SkinGlossMeter: misura
della lucentezza della pelle, labbra,
unghie.
• Matteo Ranucci di Trascar -

Trascar-Utit S.p.A. opera da oltre
40 anni nel settore della movimen-
tazione industriale, occupandosi di
problematiche connesse alla logisti-
ca. L’azienda è in grado di offrire li-
nee per la movimentazione di carto-

ni e pallet, sistemi per la palettizza-
zione e de-palettizzazione automa-
tica (utilizzando robot antropomorfi
o portali telescopici) e impianti di
stoccaggio di prodotto finito in ma-
gazzini automatici asserviti da tra-
sloelevatori. Inoltre Trascar-Utit

sviluppa an-
che sistemi di
preparazione,
s p ed i z i o n e
ordini, con-
trollo e ripa-
razione pallet
e navette a
guida auto-
matica. Mat-

teo Ranuccini (technical e sales
area) ha presentato diverse soluzio-
ni logistiche, come sistemi di palet-
tizzazione e depalettizzazione auto-
matici, sistemi di picking e magaz-
zini automatici, al fine di migliorare
i processi produttivi e logistici
aziendali.
• Matteo Colombo di LCM -

LCM ha iniziato a lavorare nel 1982
come agente e distributore di mate-
rie prime farmaceutiche e cosmeti-
che (principi attivi, eccipienti, inter-

medi di sintesi). Oggi, dopo oltre 30
anni, LCM collabora con produttori
qualificati in tutto il mondo, ha più
di 400 clienti e il portafoglio pro-
dotti in continua crescita si è arric-
chito con materie prime nutraceuti-
che, alimentari e per il settore indu-
striale. Angelo Parolari (product
manager and sales executive) e
Marco Colombo (technical and sa-
les) hanno presentato Serasol El92.
La sua composizione a base di

elastomeri siliconici Peg modificati,
lo rende estremamente efficace nel-
le formulazioni di prodotti Make
Up, Skin Care e Sun Care dove si ri-
cerchi un prodotto lavorabile a fred-
do, elevata
stabilità del-
l’emulsione,
buona com-
patibilità con
altri siliconi e
ing red ien t i
vari, buona
sensorialità.
La presenza
di Dimeticone 6 cst, garantisce
un’ottima resa emulsionante in for-
mulazioni Acqua/Silicone. La buo-
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na spalmabilità, la non untuosità e
un effetto “soft focus”, completano
le proprietà del prodotto.
• Luca Fanelli ed Eugenio di

Team Netuse & IBM - Team Netu-
se opera da oltre 15 anni come sy-
stem integrator in partnership con
aziende leader in Italia e nel mondo
in ambito gestionale, documentale,
HR e colla-
boration, of-
frendo solu-
zioni, prodot-
ti e servizi
avanzati per
le aziende.
Crede forte-
mente nel-
l’information
technology al servizio del business.
Per questo lavora con tecnologie
standard sviluppate in ambiti nazio-
nali ed internazionali, in grado di
garantire best practices globali, in-
novazione e semplicità di utilizzo
«In questo modo permettiamo ai

nostri clienti di concentrarsi sul mi-
glioramento delle loro attività e sul-
la crescita delle loro persone, otte-
nendo risultati concreti, in tempi

certi, e con costi sostenibili». Sono
intervenuti Luca Fanelli (Sales
Team Netuse) e Eugenio Barozzi
(IBM Social Software Technical,
Sales Manager) per spiegare che la
mission di Team Netuse è quella di
trasferire ai clienti innovazione e
best practices in grado di accelerare
l’ammodernamento dei processi
strategici.
• Andrea Aiolfi ed Eugenio

Murgo di Stampa 3D Crema -
Stampa 3D Crema è una realtà che
vuole intro-
durre le tec-
nologie di
prototipazio-
ne rapida al-
l'interno del-
le fasi pro-
duttive delle
aziende. L'in-
dustria co-
smetica, dai fornitori ai produttori,
ha un grande margine di migliora-
mento legato all'inserimento di que-
ste tecnologie nella filiera produtti-
va, dalla prototipazione fino alla
produzione di campionature per
eventi o fiere; il tutto ad un costo

accessibile in confronto alle altre
tecnologie sul mercato e con tempi
di risposta brevissimi. Andrea Aiol-
fi, uno dei proprietari dell’impresa,
ha spiegato che l’azienda fornisce
servizi di modellazione 3D, stampa
3D, vendita e assistenza stampanti
3D, formazione, ma è anche specia-
lizzata nell'ingegnerizzazione del
prodotto sia in fase di studio che
produzione affiancando il cliente
nel concept.
• Edoardo

Reggiani di
B a c k -
towork24. E’
u n ’ a z i e n d a
del Gruppo 24
ORE la cui
mission è pro-
porre soluzio-
ni innovative per favorire l’investi-
mento di risorse finanziarie e com-
petenze professionali da parte di
manager e investitori, in piccole im-
prese e start up. Presenta gli innova-
tivi strumenti di finanza alternativa
dedicati a PMI e startup in cerca di
capitali per lo sviluppo e di compe-
tenze manageriali di alto livello.
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