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Cosmesi, filiera 
promossa in 4.0   

Il progetto AD-COM (Advanced 
Cosmetic Manufacturing) sostiene la 
trasformazione digitale dell’industria 

cosmetica in un distretto già 
all’avanguardia, quello della Regione 

Lombardia 

I l tessuto industriale italiano, for-
mato prevalentemente da micro, 
piccole e medie imprese, è carat-

terizzato da diverse concentrazioni 
territoriali che eccellono in partico-
lari settori, rappresentando a livello 
mondiale degli esempi virtuosi. Per 
le piccole strutture è oneroso svilup-
pare progettualità di ricerca e sviluppo 
in modo strutturato, ma è pur vero 
che per restare sul mercato in posi-
zioni competitive tali strutture, con 
l’innovazione nel loro Dna, miglio-
rano costantemente la loro offerta, a 
volte “tirate” da fornitori o clienti che 
offrono o richiedono macchinari, pro-
dotti, processi e servizi innovativi.
Le dinamiche globali che sottostanno 
alle regole del mercato finanziario, la 
velocità con la quale nuove tecnologie 

diventano disponibili da acqui-
stare (la cosiddetta disponibi-

lità on-the-shelf), l’aumen-
to della personalizzazione 
dei prodotti e dei servizi 
che l’utenza esige rendo-
no il sistema competitivo 

sempre più complesso per 
chi, essendo “piccolo”, opera 
da solo senza essere inserito 
in un sistema più esteso. 
Nel nostro Paese le concen-
trazioni territoriali sono sta-

te studiate, definendo un mo-
dello italiano di distretti industriali 

che, oltre alla vicinanza geografica 
delle imprese, vede, tra i fattori coagu-

lanti di una vera e propria comunità, la 
storia, le regole tacite, i valori condivi-
si, che permettono di influire positiva-
mente sulla produttività e sulla struttu-
ra del distretto stesso. Una necessaria 
riflessione è se, nell’attuale scenario 
che ci vede proiettati verso il 2030 con 
un modello ormai conosciuto come 
Impresa 4.0, la concentrazione terri-
toriale è ancora evidente e vincente e 
se è opportuno o meno che i decisori 
pubblici intervengano per sostenere o 
agevolare alcuni processi territoriali.

L’evoluzione dei distretti 
industriali nell’era digitale
Come premessa metodologica, consi-
derando il conio di nuovi termini con 
i quali ci si riferisce oggi alle concen-
trazioni territoriali di imprese, pren-
diamo come base i Sistemi Locali del 
Lavoro (SLL) definiti dall’Istat come 
unione territoriale entro cui si concen-
trano i flussi giornalieri casa/lavoro 
dei residenti nel territorio stesso. Gli 
SLL sono individuati durante i Cen-
simenti generali della popolazione e 
delle abitazioni e l’ultima rilevazione è 
quella fatta sulla base dei dati del 2011.
Partendo da questa suddivisione ter-
ritoriale, l’Istat individua tra tutti gli 
SLL quelli prevalentemente manifat-
turieri composti da pmi, ricercando la 
presenza di un settore industriale pre-
valente; se quest’ultimo esiste allora il 
SLL è chiamato distretto industriale.
Con i dati del 2011 ne emergono in 
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Italia 141, diminuiti di circa il 22% ri-
spetto a quelli esistenti sulla base dei 
dati di 10 anni prima. L’importanza 
dei distretti industriali è legata ai nu-
meri che rappresentano, in quanto 
oltre un terzo degli occupati nel ma-
nifatturiero risiede e lavora in uno di 
essi. Il rapporto annuale redatto dalla 
Direzione Studi e Ricerche di Intesa 
San Paolo nel 2018, relativo alla situa-
zione italiana del 2017, presenta un’in-
teressante visione di come è cambiata 
la base produttiva italiana negli ultimi 
dieci anni vissuti durante una delle più 
profonde crisi che si ricordano. Quello 
che emerge è una positiva risposta pro-
prio delle concentrazioni territoriali, 
siano esse chiamate distretti, cluster, 
poli ecc. Il rapporto si concentra su un 
campione di imprese con un fatturato 
superiore a 400mila euro nel 2014, che 
non sia sceso sotto una data soglia nei 
due anni successivi. In particolare, a 
fronte di una diminuzione numerica 
delle imprese insediate, soprattutto di 

quelle micro e piccole, si nota una cre-
scita di circa il 7% del fatturato com-
plessivo e un aumento della leadership 
delle imprese trainanti del territorio e 
dell’integrazione delle filiere. Questi 
ultimi indicatori fanno ben sperare 
nell’attenzione che a livello territoria-
le potranno avere le nuove tecnologie 
di Industria 4.0, dove leadership e in-
tegrazione sono ottimi driver per favo-
rire l’innovazione.

Cosmesi, un distretto 
lombardo in crescita
In Regione Lombardia sta emergen-
do un particolare distretto legato alla 

Cosmesi, settore industriale il cui 
mercato mondiale nel 2016 superava 
i 200 miliardi di euro. I prodotti, per 
ordine d’importanza, sono quelli per 
la cura della pelle, per i capelli, per il 
make-up, per i profumi e per i prodotti 
per l’igiene. 
Il distretto lombardo della cosmesi 
comprende circa 500 aziende, oltre 
la metà di tutte quelle italiane; circa il 
65% dei prodotti per il make-up mon-
diale dei più grandi player internazio-
nali nasce in questo territorio.
Una spinta propulsiva è data dal Polo 
Tecnologico della Cosmesi, un’as-
sociazione con sede a Crema che è 

formata dalle principali azien-
de lombarde della filiera, 

da quelle che realizzano 
semilavorati e prodotti 
a quelle complementari 
che realizzano macchi-
ne, packaging e così via.  

Regione Lombardia

Crema, Bergamo, Milano e Brianza

IL DISTRETTO LOMBARDO DELLA COSMESI IN CIFRE          

DELLE AZIENDE COSMETICHE 
ITALIANE

DEI PRODOTTI DEL MERCATO 
DEL MAKE-UP MONDIALE

AZIENDE, CON FATTURATI A SEI CIFRE
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Il Polo sta operando per essere rico-
nosciuto a livello regionale come clu-
ster da tenere in considerazione per le 
future programmazioni regionali di 
sostegno alla ricerca e allo sviluppo, 
all’innovazione e alla formazione. Tra 
le diverse opportunità, c’è anche quel-
la di caratterizzare, sulla Cosmesi e sui 
processi produttivi di questa filiera, le 
competenze dell’Università degli Stu-
di di Milano che sta riconfigurando la 
propria presenza nel polo didattico di 
Crema.
Nell’ambito del Bando regionale per 
l’attivazione dei cosiddetti “Accordi 
per Ricerca, Sviluppo e Innovazione”, 
finanziato con i fondi Por Fesr 2014-
2020, è stato ammesso alle agevola-
zioni dalla Regione Lombardia il pro-
getto AD-Com (Advanced Cosmetic 
Manufacturing), che prevede, a fronte 
di quasi 9 milioni di euro di costi, un 
contributo a fondo perduto di 4 milioni 
e mezzo di euro, il massimo previsto 
dall’avviso pubblico che, in totale, ha 
assegnato oltre 100 milioni di euro di 
contributi.
Il progetto AD-Com si propone di 
concepire la filiera della Cosmesi in 
ottica di Industria 4.0, introducendo 
tutte le tecnologie in grado di aumen-
tare il vantaggio competitivo di azien-

de già riconosciute come validi attori 
sul mercato internazionale. In partico-
lare, l’obiettivo è quello di definire una 
nuova generazione di processo pro-
duttivo altamente efficiente in ottica di 
tracciabilità lungo l’intera filiera.
Tra gli attori coinvolti, ci sono le azien-
de Rei (Reindustria Innovazione), la 
capofila del progetto, Eurofins Biolab, 
Ancorotti Cosmetics e altre che pos-
sono essere identificate sul sito web 
del progetto, le quali operano a stret-
to contatto con la sede di Cremona del 
Politecnico di Milano e la sede di Cre-
ma dell’Università degli Studi di Mila-
no. Unendo le competenze territoriali 
accademiche e industriali emergono le 

potenzialità per applicare i concetti del 
Digital Twin, non solo allo sviluppo 
di prodotto, ma anche alla gestione di 
tutti i processi produttivi, integrando la 
simulazione con i sistemi di supporto 
alle decisioni per realizzare una piatta-
forma gestionale che possa supportare 
decisioni operative, tattiche e strategi-
che, anche di filiera. 

SITI WEB DI RIFERIMENTO
• AD-Com (Advanced Cosmetic Manufacturing): www.ad-com.net
• Intesa San Paolo (2018). Economia e finanza dei distretti industriali: 

www.group.intesasanpaolo.com
• Istat: www.istat.it
• Polo tecnologico della Cosmesi: www.polocosmesi.com
• Regione Lombardia, Por Fesr 2014-2020: www.fesr.regione.lombardia.it

2016
2017

2018
2019

22 gennaio 
2019

Secondo 
talk tecnico 

dell’Osservatorio  
AD-Com

22 gennaio 
2019

Incontro plenario 
di partenariato

29 settembre 2016
Candidatura  
del Progetto

1° ottobre 2016
Inizio delle attività 

del Progetto AD-Com

11 novembre 2016
Conferenza stampa 
di presentazione del 

Progetto

26 febbraio 2018
Approvazione del Progetto in Giunta 

Regionale

18 marzo 2018
Partecipazione a Cosmoprof Worldwide 

Bologna 2018

30 marzo 2018
Seconda seduta della Cabina di Regia

13 aprile 2018
Incontro plenario di partenariato

9 luglio 2018
Terza seduta della Cabina di Regia

27 settembre 2018
Partecipazione al World Manufacturing 

Forum 2018

3 ottobre 2018
Partecipazione alla Notte dei Ricercatori 

2018

8 ottobre 2018
Incontro plenario di Partenariato

8 novembre 2018
Partecipazione alla Giornata della Ricerca 

“Umberto Veronesi”

8 novembre 2018
Partecipazione al Polo Innovation Day 2018

21 novembre 2018
Partecipazione al Making Cosmetics 2018

29 novembre 2018
Conferenza Inaugurale dell’Osservatorio 

AD-Com

19 dicembre 2018
Primo talk tecnico dell’Osservatorio 

AD- Com

10 marzo 2017
Il Progetto viene dichiarato 
ammissibile dalla Regione 

Lombardia

20 aprile 2017
Primo incontro di partenariato

7 giugno 2017
Partecipazione al Manufacturing 

Summit 2017

14 giugno 2017
Secondo incontro di partenariato

29 giugno 2017
Terzo incontro di partenariato

24 luglio 2017
Quarto incontro di partenariato

25 luglio 2017
Incontro negoziale in Regione 

Lombardia

12 settembre 2017
Insediamento Cabina di Regia

29 settembre 2017
Presentazione alla Notte dei 

Ricercatori 2017

18 ottobre 2017
Avvio primo ciclo di visite in azienda

24-26 ottobre 2017
Partecipazione a Smau Milano

26 ottobre 2017
Presentazione al Polo Innovation 

Day 2017

8 novembre 2017
Partecipazione alla Giornata  

della Ricerca “Umberto Veronesi”

TUTTE LE FASI DEL PROGETTO AD-COM
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