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INNOVATION DAY Il Polo della cosmesi si è dato un obiettivo strategico. Il convegno sempre a Crema Diesel

a superato il successo ottenuto
nella prima edizione, nella qua-
le l’obiettivo dell’evento era
s t a t o

quello di crea-
re una piat-
taforma in gra-
do di promuo-
vere l’incontro
tra la domanda
e l’offerta del
mercato co-
smetico, favo-
rendo il dialo-
go B2B tra
fornitori stra-
tegici e terzi-
smo avanzato.
Gli spazi di
n e two r k i ng
sono rimasti
anche nel
2017, ma
l’«Innovation
Day» seconda
edizione ha
acceso i suoi riflettori su un obiettivo
strategico: fare del Polo della cosme-
si un cluster, cioè un modello econo-
mico territoriale, riconosciuto da re-
gione Lombardia, di dimensioni
maggiori di quelle del distretto attua-
le e di valenza internazionale.
Un’esagerazione? Assolutamente

no perché il 64% dei cosmetici a li-
vello mondiale è prodotto in Italia, e
la maggioranza di questi prodotti è
realizzata nel Cremasco - dove sono
presenti 49 stabilimenti - o comun-
que nel territorio allargato al Milane-
se e al Bergamasco dove operano le

aziende iscritte al Polo della cosmesi
che ha sede e testa a Crema. Uno stu-
dio del Cersi dell’università Cattoli-
ca, commissionato dagli Industriali
di Cremona, ha fotografato, con cifre
alla mano, questo settore sistemico
del make-up che è in continua espan-
sione (con fatturati che crescono del
8/10% l’anno, e 400 nuove assunzio-
ni ci sono state da inizio 2017), e ha
sottolineato che le condizioni per an-
dare verso il cluster ci sono. E ovvia-
mente si è parlato molto di Industria
4.0 perché sono numerose che azien-
de del maquillage che hanno sposato
la digitalizzazione e perché questa è
la strada obbligatoria per mantenere
la supremazia sui mercati globali che
il nostro make-up detiene oggi. Ma
andiamo con ordine.
Anche l’«Innovation Day», secon-

da edizione, è stato organizzato nello
showroom di Crema Diesel della
Mercedes-Benz. Ecco fotografato il
riconoscimento avuto: oltre 300 par-
tecipanti, 35 desk espositivi, 16 in-
terventi, 6 ore di confronto, oltre 200
incontri B2B. Ma, al di là dei numeri,
è stata proprio la sfida lanciata dal
presidente del Polo della cosmesi,
Matteo Moretti, in accordo con gli
imprenditori della filiera cosmetica
iscritti all’Associazione del Polo:
passare da distretto a cluster indu-
striale della bellezza. Per riuscirci,

l’obiettivo deve essere condiviso e
attuato dalle imprese della cosmesi
insieme alle istituzioni pubbliche
(Comuni, Provincia e Regione), al si-
stema scolastico (Ifts e università), ai
centri di ricerca e sviluppo, e a tutti
gli stakeholders interessati a questo
disegno strategico, come per esem-
pio la Camera di commercio. «Esse-
re uniti per essere competitivi» è sta-
to lo slogan lanciato da Matteo Mo-
retti.
E proprio di questo tema si è parla-

to in un confronto dello stesso presi-
dente del Polo con il sindaco del Co-
mune di Crema, Stefania Bonaldi, e
conCarlo Malvezzi, consigliere cre-
monese di regione Lombardia e pre-
sidente della commissione Affari
Istituzionali del Pirellone. Gli ele-
menti base per costruire un cluster ci
sono già: c’è una solida rete d’impre-
se, un polo di formazione (oltre all’u-
niversità di Informatica e alle agen-
zie formative qualificate c’è già stato
un Ifts al «Galilei» che ha avuto mol-
te adesioni - 70 domande, 20 accetta-

La cosmesi ora punta al cluster
Ha tutti i numeri per riuscirci

H

Possiede una solida rete
di imprese, know how, ha
una filiera strutturata che
comprende la produzione
di cosmetici, il packaging
primario e secondario e la
costruzione di macchinari.

UN APPLAUSO PER TUTTI
Ai lati opposti, i presentatori della manifestazione.
Sopra, da sinistra: Simona Lacchinelli (presidente
Crema Diesel), Matteo Moretti (presidente Polo della
cosmesi), Erica Casali (coordinamento operativo
del Polo), Cristina Crotti (presidente Enercom Luce
e Gas). A sinistra: Fabio Manzoni (marketing
manager di Crema Diesel).
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te - e la totale occupazione a fine cor-
so nelle aziende cosmetiche del terri-
torio degli studenti iscritti; bastereb-
be replicarlo) e una filiera strutturata
che comprende la produzione di co-
smetici, di packaging primario e se-
condario e di macchinari.
Ora serve solo definire il percorso

da imboccare e seguire per arrivare
alla creazione del cluster. Questa è
l’opinione di Carlo Malvezzi - il qua-
le ha annunciato che potrebbero arri-
vare nel Cremasco aziende della co-
smesi in fuga dalla Catalogna in ri-
volta, e dove c’è già un cluster -: af-
finché si possa centrare questo obiet-
tivo, ha sottolineato, «è necessario
che, oltre all’attività di ricerca e svi-
luppo già presente all’interno delle

singole aziende, venga strutturata
una proposta formativa per la mano-
dopera e che si rafforzino filiere di
settore che non abbiano come obiet-
tivo esclusivamente il business, ma
siano anche certificate dal punto di
vista anche etico: oltre la qualità dei
prodotti, ci deve essere il rispetto
dell’ambiente, la difesa della salute e
della sicurezza dei lavoratori in
azienda, per esempio».

Quale formazione? il presidente
Moretti non ha dubbi: «Vanno bene
gli Ifts, cioè le super scuole di tecno-
logia post diploma, partecipate dalle
imprese e alternative all’università
perché questi istituti sfornano tecnici
intermedi molto apprezzati dalle
aziende e hanno un tasso di occupa-
zione degli studenti neo-diplomati
superiore all’80%». Per Malvezzi
serve anche un percorso universitario

I QUATTRO VINCITORI
Primo premio: Abb/Idm (soluzioni robotiche
all’avanguardia). Secondo premio: Pharmacos
(i suoi prodotti sono il risultato di una ricerca
continua di innovazione sia formulistica che
tecnologica).Terzo premio: Keyence (leader
mondiale nella fornitura di sensori, sistemi
di misurazione, marcatori laser, microscopi e sistemi
di visione artificiale). Quarto premio: Mktg Industry
(ha sviluppato «Flatty», un nuovo sistema refill
per polveri pressate dal design unico e ultra sottile).
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di tre anni nell’ateneo di Informatica
a Crema che completi così la filiera
certificata, anche se ammette le diffi-
coltà di dialogo con il mondo acca-
demico soprattutto nel far accettare
che gran parte delle lezioni vengano
tenute nelle aziende.

Stefania Bonaldi, sindaco di Cre-
ma, ha spiegato che il suo Comune
può fare da facilitatore per sostenere
la marcia verso il cluster. Per esem-
pio, «ci impegniamo a trovare una
adeguata sede al Polo della cosmesi e
le più belle sale pubbliche per conve-
gni. Inoltre, Reindustria può fare da
supporto per le aree da mettere a di-
sposizione per eventuali nuove
aziende della cosmesi che vogliono

insediarsi sul territorio cremasco. In-
fine, il Comune di Crema può farsi
parte attiva per i corsi Ifts post-diplo-
ma presso gli istituti scolastici della
città e per impegnare UniMi nei cor-
si triennali di laurea».

Ma chi si prende la responsabi-
lità di fare da trascinatore del pro-
getto? Per Stefania Bonaldi, serve
una “cabina di regia” che «deve esse-
re una struttura snella guidata dal Po-
lo della cosmesi in collaborazione
con le Istituzioni». Malvezzi si è det-
to disponibile ad appoggiare la prati-
ca «cluster della cosmesi» quando la
pratica arriverà in regione Lombar-
dia, l’unica «deputata a istruire tecni-
camente l’istruttoria».

GLI IMPEGNI PRESI
Sopra, Matteo Moretti, presidente dell’Associazione
Polo della cosmesi. In alto, da sinistra: Stefania
Bonaldi (sindaco di Crema), il presidente Moretti,
Paolo Gualandris (caporedattore de «La Provincia»
di Cremona) e Carlo Malvezzi (consigliere regionale
e presidente commissione Affari istituzionali).
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Ma in questo progetto si è proposta
anche l’associazione Industriali di
Cremona. «Fare il cluster non è una
fissazione, ma un obbligo perché so-
no solo questi che il mondo ricono-
scere, e che una volta si chiamavano
distretti industriali» ha spiegato il di-
rettore Massimiliano Falanga. «
Oggi, come dimostra lo studio del
Cersi da noi commissionato, ci sono i
presupposti per il riconoscimento del
cluster della cosmesi, in modo tale
che agisca come forza attrattiva per
altre aziende e possa intercettare ri-
sorse che sostengano il settore trami-
te i bandi a livello europeo.Al cluster
possiamo arrivare tramite il “Tavolo
provinciale della competitività” che
farà da sostegno al progetto, mentre
l’associazione Industriali ne coordi-

nerà il percorso».
Ma al di là di quanto uno può

leggere o informarsi, è possibile sa-
pere che cosa è o che cosa fa un clu-
ster? «Per capirlo bene, possiamo
mettere su un aereo il sindaco Bonal-
di, il presidente provinciale Viola e il
consigliere regionaleMalvezzi e por-
tarli a visitare i cluster della cosmesi
a noi più vicini, come la francese Co-

smetic Valley o il Beauty Cluster di
Barcellona per capire davvero che
cosa fanno e come funzionano. Nel
frattempo, noi cercheremo di ottene-
re al più presto un appuntamento con
il governatore Maroni per definire
quale strategia serve per riconoscere
il cluster della cosmesi che, per noi
del Polo, nei fatti c’è già».

(prima puntata)

GRAZIE A CREMA DIESEL
Alcuni dei partecipanti all’«Innovation Day» seconda
edizione si sono stretti intorno a uno dei modelli clou
del marchio Mercedes commercializzato da «Crema
Diesel», azienda presieduta da Simona Lacchinelli.
«Crema diesel» ha ospitato la prima e la seconda
edizione di «Innovation Day» credendo fortemente
in un evento di valido contenuto tecnico che ha
raccolto il primo anno 200 visitatori, incrementati
nel 2017 a oltre 300 partecipanti.

Studio Ravizza Lorenzo & C. S.n.c.
Sede Operativa: Via Spartaco, n°15 | 24043 Caravaggio (BG)

Tel. e Fax 0363 562110 | info@studioravizza.it | www.studioravizza.it

SETTORE ACUSTICA E VIBRAZIONI

· Valutazione e misure del rischio di esposizione a 
rumore e vibrazioni meccaniche in ambiente di 
lavoro

· Valutazione previsionale e verifica dell’impatto 
acustico per nuovi insediamenti produttivi e civili

· Valutazione previsionale dei requisiti acustici 
passivi degli edifici a partire dalle prestazioni dei 
prodotti e misure in opera

 

SETTORE IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

· Documento di Valutazione dei Rischi   
· Valutazioni specifiche: movimentazione carichi, 

rischio chimico, movimenti ripetitivi, radiazioni 
ottiche artificiali, stress lavoro-correlato, ecc…

· Monitoraggio inquinanti aerodispersi 
nell’ambiente di lavoro

· Corsi di informazione e formazione
· Piano Operativo di Sicurezza
· Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione

SETTORE AMBIENTE

· Autorizzazione Unica Ambientale — A.U.A.
· Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ed agli 

scarichi idrici
· Indagini sulle emissioni in atmosfera
· Predisposizione del Modello Unico di 

Dichiarazione ambientale 
· Dichiarazione ISPRA dei gas fluorurati ad effetto 

serra


