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Già nel 1984, Renato Ancorotti, avendo intuito
l'importanza dell’outsourcing nella cosmesi, fondò
Gamma

Croma,

un

terzista

che

diventò

rapidamente leader mondiale nella produzione di
make up.
Nel 2009, con la figlia Enrica, ha deciso di creare
una nuova azienda, ANCOROTTI COSMETICS,
profondamente specializzata nella produzione di
mascara.
ANCOROTTI COSMETICS realizza oggi un’ampia
gamma di prodotti make-up e skincare, per i

maggiori brand internazionali.

Cosmetic Valley
55% del makeup mondiale è prodotto in
Italia, 67% se si guarda al mercato
europeo.
Ancorotti Cosmetics azienda gazzella che
a distanza di 10 anni dalla nascita ha
superato i 100 mln di fatturato.

Export 50 nazioni, ≈ 82% del fatturato
1/5 del mascara mondiale prodotto in
outsourcing è made-in-Ancorotti.
300 impiegati
60% donne, età media 36 anni, 21
nazionalità.

“Conoscevo la monotonia terribile e il peso dei gesti ripetuti all'infinito davanti a
un trapano o a una pressa, e sapevo che era necessario togliere l'uomo da
questa degradante schiavitù. Bisognava dare consapevolezza di fini al lavoro.”
Adriano Olivetti

LA
TECNOLOGIA
NON
PENALIZZA I LAVORATORI,
NOBILITA IL LAVORO.

VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO: UN CIRCOLO VIRTUOSO
miglioramento delle condizioni di lavoro
riduzione del lavoro monotono
riqualificazione e specializzazione della manodopera

IL PROGRESSO AL SERVIZIO
DELL’AMBIENTE



razionalizzazione dei consumi
(materie prime, energia…)
riduzione dell’impatto
ambientale

input (e fondi) alla ricerca
integrazione di nuove figure professionali altamente qualificate
competitività sul mercato > creazione di posti di lavoro

Uno sviluppo industriale sostenibile non può prescindere
dall’innovazione di processo, un obiettivo che Ancorotti
Cosmetics persegue costantemente.

STABILIMENTO EX-OLIVETTI
 30.000m2, progettato da
Marco Zanuso & Renzo

La progettazione del nuovo stabilimento ha comportato
un’evoluzione 4.0 del modello di impresa verso un
approccio sempre più integrato e l’applicazione di
soluzioni di smart manufacturing, ovvero progresso
tecnologico in termini di automazione e digitalizzazione.

Piano

OBIETTIVI:

 intervento di archeologia
industriale
 riqualificazione,

zero

consumo di suolo
 edificio moderno ed
efficiente dal punto di vista
energetico

riduzione del time-to-market
flessibilità, agilità
aumento della qualità del prodotto
agevolazione del controllo qualità
taglio dei consumi (materie prime, energia..)
riduzione del costo della manodopera

SISTEMI INFORMATIVI
Sviluppo e adozione di un nuovo Enterprise Resource Planning system per una gestione integrata delle seguenti attività:
logistica, planning, amministrazione, acquisti, produzione, vendite. Questo sistema gestionale permette di gestire e
monitorare tutto il processo attraverso un unico strumento.
All’interno del sistema, è stato implementato un software specifico per il magazzino. Attraverso un sistema gestionale a
radiofrequenza, l’inventario delle merci è interamente informatizzato e aggiornato in tempo reale. Gli operatori di
magazzino si trasformano quindi in addetti ai sistemi informativi e sono sgravati dalle operazioni manuali, che sono
performate dalle macchine. Tutti i controlli vengono ora effettuati senza movimentazione manuale di merci.
Sempre nell’ottica di valorizzazione del capitale umano, è stato adottato un sistema di pesatura automatica delle
materie prime destinate alla produzione. Il sistema è in grado di eseguire numerose task: controllo tolleranze, componenti,
caratteristiche MP…
Grazie a questa innovazione, si effettuano oggi 1.800 pesate/turno VS le precedenti 600
pesate/turno.
CENTRALIZZAZIONE IMPIANTI
Implementazione di un sistema centralizzato per il monitoraggio di tutte le utenze: energia elettrica, gas, climatizzazione,
illuminazione... Il sistema identifica automaticamente eventuali anomalie, per un’ottimizzazione degli interventi di
manutenzione.

INTRALOGISTICA. Efficientare la movimentazione interna di materiale.
Sistema a guida autonoma composto da 3 veicoli robotizzati (AGV). I relativi percorsi
raggiungono una lunghezza complessiva di oltre mezzo chilometro.
Questa soluzione garantisce un avanzato livello di interconnessione tra i vari reparti,
favorendo approvvigionamento e outfeed di materie prime, semilavorati e prodotti
finiti, attività al 100% automatizzata.
La gestione dell’asservimento è digitalizzata: sono state predisposte 21 stazioni,
ciascuna dotata di un tablet per la prenotazione della missione, strategicamente
posizionate in base ai flussi e alle cadenze di movimentazione per garantire un servizio
ottimale e capillarizzato.
Facilitando le operazioni di material handling, gli AGV assicurano elevatissimi standard
di salute e sicurezza sul lavoro. Essi stessi sono inoltre dotati di sensori in grado di
rilevare gli ostacoli lungo il percorso e di arrestarsi automaticamente per evitare
collisioni.
Il corridoio principale ad essi riservato, inoltre, non necessita di climatizzazione,
contribuendo alla riduzione dell’impatto ambientale delle operazioni.

SINERGIA PER L’INNOVAZIONE
Connubio tra ricerca scientifica applicata e realtà industriale
Occasione di collaborazione e rafforzamento rapporto tra
istituzioni accademiche e aziende
Superamento mismatch tra ricerca ed esigenze produttive
Fruizione immediata dell’innovazione scientifica
Appianamento gap tra competenze maturate in università e
skills richieste dal mercato del lavoro
Formazione futuri collaboratori

