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Co s mes i La Chromavis unifica le tre sedi
Nuovo mega stabilimento a Offanengo
Su un’area di 100mila metri quadri: l’obiettivo è di inaugurarlo nel gennaio 2020, raddoppiare il fatturato e aumentare la manodopera
Stretta di mano tra l’ad Buscaini e il sindaco Rossoni: «Sarà un vero e proprio hub dell’innovazione, con welfare per i dipendenti»

LA STRATEGIA
GRAZI E
AL ‘PACCH ET TO
AT T RAT T IVITÀ ’
DEL COMUNE

n La scelta fatta da Chro-
mavis di investire a Offanen-
go non è casuale. Altri Comu-
ni, anche fuori dal territorio
provinciale,  s i  era detti
pronti ad accogliere l’azien -
da. L’ubicazione di Offanen-
go è stata scelta per diversi
motivi. Ad iniziare dalla vici-
nanza con le grandi vie di co-
municazione: da leggersi
bretella che collega con la
BreBeMi. Ma soprattutto
grazie al ‘pacchetto attratti-
vit  à’ voluto dal s indaco
Gianni Rossoni. A conti fatti
u n’azienda come la Chro-
mavis risparmierà una som-
ma vicina agli 800mila euro.
Pacchetto che consiste nel-
l’esenzione totale dell’I mu
per 3/5 anni. E ancora gli
oneri di urbanizzazione pri-
maria (9,53 euro al metro
quadro) assolti dalle opere
realizzate a carico dell’a-
zienda, mentre c’è l’esenzio -
ne totale per gli oneri di ur-
banizzazione secondaria,
pari a 6,14 euro al metro qua-
dro. Esenzione totale pure
per lo smaltimento rifiuti le-
gato ai costi costruzione: 4,01
euro al metro quadro.

di ANTONIO GUERINI

n OFFAN ENGO La Chromavis,
azienda leader nel settore co-
smetico conto terzi, unifica le
tre sedi italiane su cui è dislo-
cata (Vaiano, Chieve e Cre-
spiatica), per realizzare un
unico mega stabil imento
completamente autofinanzia-
to su un’area di 100mila metri
quadri (l’area coperta dal ca-
pannone sarà la metà). E, fat-
tore fondamentale, non lasce-
rà il territorio cremasco: il
nuovo polo produttivo sorgerà
infatti a Offanengo. A suggel-
lare quanto si trasformerà in
realtà dal gennaio 2020 (data
di consegna e conseguente
trasloco) la stretta di mano tra
Fabio Buscaini, amministra-
tore delegato Chromavis, e il
sindaco di Offanengo Gi a n n i
Ros s oni .
Unificazione dei tre poli locali
che ha una precisa strategia
anche di politica industriale: la
Chromavis conta infatti di
raddoppiare il fatturato da qui
al 2020 appunto, con possibile
incremento anche del numero
di dipendenti.
Senza mettere in secondo pia-
no la strategia politico/ammi-
nistrativa messa in atto dal
Comune di Offanengo, che si è
dotato di un ‘pacchetto attrat-
t iv it à ’, attraverso il quale ren-
dere conveniente l’apertura di
una attività in quel Comune.
Chromavis sceglie quindi di
investire in Italia, nel cuore
della cosidetta ‘Cosmetic Val-

ley ’ (che vanta il 65% della
produzione mondiale di make
up), puntando sul know-how
locale: «Quello che nascerà —
spiega Buscaini — sarà un vero
e proprio Hub dell’innov az io -
ne, un ‘laboratorio delle idee’
dove creatività, ricerca e tec-
n o l o g i e  a l l’ av  a n g u  a r  d i a
avranno alle spalle una forte
‘macchina produttiva’ bas at a
su principi di modularità, fles-
sibilità e alti standard qualita-
tivi. Uno stabilimento pensato
secondo i dettami della soste-
nibilità, dove la natura diverrà
la vera protagonista degli am-
bienti, un luogo piacevole sia
per i nostri dipendenti che per
i nostri clienti, ma anche pen-
sato secondo i principi dell’In -
dustria 4.0. La scelta è ricaduta

su Offanengo che, grazie al-
l’interesse, all’impegno e alla
disponibil ità  del sindaco
Gianni Rossoni e della sua am-
ministrazione e grazie anche
al regolamento sull’at t r at t iv it à
di cui il Comune si è dotato, si è
mostrato essere un Comune
molto attivo e propositivo, con

il quale, si è pensato ad un in-
teressante programma welfa-
re per i nostri dipendenti. L’it er
autorizzativo è partito con il
deposito di un progetto urba-
nistico orientato ad assicurare
una perfetta viabilità nei pres-
si del futuro stabilimento. L’o-
biettivo di Chromavis è quello
di duplicare il fatturato attuale
entro il 2020, anno in cui è
prevista la fine dei lavori e il
completo trasferimento di
tutta la struttura: a crescere
quindi non saranno solo i nu-
meri, ma anche le persone che
diventeranno una risorsa fon-
damentale per il completa-
mento del progetto»
E’ lo stesso sindaco Gianni
Rossoni ad affermare che an-
che «i benefici per la comuni-

tà locale saranno molti, con
possibilità di nuovi posti di la-
voro, di crescita per i com-
mercianti locali, di migliora-
mento della viabilità, grazie
anche a progetti di welfare
orientati alla conciliazione la-
voro-famiglia dei dipendenti
Chromavis sul territorio».
I dipendenti sono ovviamente
stati messi al corrente del tra-
sloco in programma fra tre an-
ni. E da quanto è  dato sapere
non sono state sollevate per-
plessità. Anche perché, in
precedenza, la stessa Chro-
mavis aveva ‘map p at o ’ le resi-
denze di tutti i ‘s u oi’ lav or at o -
ri. Questo per verificare se
qualcuno si fosse trovato in
difficolt à .
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LA SCHEDA

Fat t u r at o

160 milioni E

Dip en den t i

Oltre 500

Sedi in Italia

Vaiano, Chieve,
Cr es p iat ica

Sedi all’es t er o

Brasile, Francia,
Polonia, Stati Uniti

L stretta di
mano tra
l’amministra-
tore delegato
della
Chromavis
Fabio
Buscaini
e il sindaco
di Offanengo
Gianni
Rossoni
e sotto una
donna mentre
viene truccata


