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Cosmesi Made in Italy:eccellenza internazionale,        
traino per la ripresa 

Il relatore e socio Renato Ancorotti,attualmente presidente di ANCOROTTI 
COSMETICS,nel Giugno di questo anno  è stato riconfermato per un 
secondo mandato alla presidenza di “cosmetica Italia””,l’associazione che 
rappresenta 600 aziende della cosmesi.         Ancorotti ricorda che nel 
1984  ha iniziato con Gamma Croma ,una azienda dislocata a Pandino, con 
tre dipendenti. Nel 2009 ha fondato insieme con la figlia Enrica 
la”Ancorotti cosmetics” ed attualmente è una azienda leader nella 
produzione di cosmetici.  Il Made in Italia del comparto cosmetico è il 
terzo brand al mondo,dopo CocaCola e Visa.  Prodotti innovativi ma sicuri 
perché fatti con tecnologia avanzata.         In Italia si produce il 65% dei 
prodotti consumati in Europa.    Il 55% del make-up usato nel mondo è 
prodotto in Italia.In Italia l’industria della cosmesi ha un fatturato globale  
di  10,6 miliardi di euro,che diventano 33,2 miliardi di euro,se si considera 
l’intera filiera. Il comparto inoltre impiega 36.000 addetti, che diventano 
400.000 se si considera ancora l’intera filiera: gli occupati afferenti ai 
diversi canali di vendita:estetica, acconciatura, profumeria, farmacia, 
erboristeria e grande distribuzione.  Numeri importanti, che testimoniano 
il ruolo chiave  che il comparto ricopre nella ripartenza dell’economia 
nazionale,con significative e positive ricadute sull’occupazione. 

 Questi dati esemplificano la vocazione all’export delle imprese italiane del 
beautye  e si riflette sulla bilancia commerciale del comparto, 
storicamente in attivo. 
Delle 600 aziende associate in cosmetica Italia,il 55% sono in Lombardia, 
il 65 % del fatturato in Italia è in lombardia. 
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Da ultimo l’81% del fatturato in lombardia è in territorio cremasco,la 
nuova Cosmetic Valley lombarda. 
Ultimi dati della “Ancorotti cosmetics”: oltre 100 milioni di fatturato,le 
vendite all’estero costituiscono il 90% del fatturato aziendale, con Europa 
ed USA come principali destinazioni commerciali. Il mascara, primo 
prodotto ad essere sviluppato, rappresenta ancora oggi la sua punta di 
diamante. 
Inoltre l’azienda ha un organico altamente specializzato,300 
dipendenti,composto in maggior parte da donne( 65%) con bassa età 
media. 
 
A causa della pandemia,nel 2020,si è registrato un calo di fatturato di 12 
punti,però la cosmesi è un settore resiliente(capacità di adattarsi)di natura 
aciclica  e spesso anticiclica. Anche per questo le previsioni per il prossimo 
futuro, danno importanti segnali di ripresa, con un ritorno ai valori pre-
Covid, già a partire dal prossimo anno. 
Un breve inciso: i cosmetici si dividono in effimeri(si può ridurne l’uso)e 
cosmetici essenziali,cioè strettamente necessari per il vivere quotidiano. 
Il settore investe in sviluppo e ricerca il 7% del fatturato. 
La sicurezza sul lavoro è sempre stata la nostra peculiarità,per cui noi 
abbiamo una regolare e specifica certificazione. 
 
Una attenzione al sociale:è stata istituita una nostra onulus,”la forza ed il 
sorriso”. Una associazione che si occupa delle donne affette da tumore. 
L’associazione opera in reparti di oncologia ed attraverso la cosmesi del 
viso e del corpo, aiuta le pazienti a superare il trauma della malattia ed a 
raggiungere,possibilmente, una serena normalità. 
 
 Attenzione all’ambiente:  l’azienda ha ristrutturato un capannone, 
costruito negli anni 60, ed ormai fatiscente.  Nell’ambito del progetto,si è 
mantenuta la struttura originale e sono state implementate misure di 
efficientamento strutturale, che hanno permesso di abbattere le emissioni 
dirette di CO2 del 65%.    La fabbrica inoltre,utilizza esclusivamente 
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energia derivante da fonti rinnovabili.   Nel capannone sono ospitate 
alcune macchine da scrivere storiche. Ed infine con questo progetto  si è 
materializzato nella Città di Crema il ricordo perenne di una epoca 
importante della storia industriale di Crema,in effetti l’Olivetti ha chiuso la 
sua attività nel 1990. 
 
                           Partecipazione 
  
Soci presenti: Agazzi. Ancorotti. Aschedamini.  Bernardi.  Martini.  
Palmieri Mario. Palmieri Marcello.  Patrini.  Cabini. Ermentini.  Staffini. 
Bonfanti. Benvenuti.  Barboni. Lacchinelli.  Pozzali Francesca.  Salatti. 
Tagliaferri. Zambiasi. 
Ospite dei soci: Arwen Imperatori Antonucci. 
 
Ospiti del club:  Ugo  Nichetti, Past-president del Distretto 2050. 
 
Al  socio Matteo Moretti sentiti auguri di buon compleanno  il 19 
Ottobre. 
 
 
 
                                               PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
Domenica  24 Ottobre si celebrerà la” Giornata Mondiale della polio 
2021”Quindi anche il nostro club insieme con gli altri club ed il Rotaract-
terre cremasche dell’area Gerundo,ci troveremo presso una postazione 
ubicata in via Mazzini all’altezza della galleria .Saremo presenti dalle ore 9 
alle ore 19,alternandoci con i soci  degli altri club,per distribuire materiale 
informativo, sulla eradicazione della polio nel mondo, ai passanti 
interessati.  
 
Martedi  prossimo 26 Ottobre terremo la conviviale serale del mese ,con 
aperitivo alle ore 20 e cena alle 20.30,sempre presso la nostra sede,il 
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ristorante “il nuovo ridottino. ”L’illustre ospite e  relatore sarà il 
Presidente della Giunta Regionale Lombarda l’avv. Attilio Fontana,che ci 
intratterrà  sul tema:”l’esperienza complessa ma sfidante del governo 
della lombardia, locomitiva d’Italia”. Si raccomanda di prenotare e di 
munirsi del Green-Pass. 
 
Il nostro socio Umberto Cabini, Presidente della Fondazioine Adi compasso 
d’oro, ci da l’opportunità di effettuare,suoi ospiti,una visita guidata al 
Museo del Design, a Milano.Si è programmato la visita nella mattinata di 
Sabato 6 Novembre p.v..Si parte da Crema(ritrovo al parcheggio di via del 
Macello\piazzale difronte alla Croce Rossa) alle ore 8:30 con le nostre 
autovetture(magari a gruppi),si inizierà la visita alle ore 10.Chi intendesse 
partecipare lo faccia presente su questa Chat,se possibile entro e non oltre 
il 3 novembre per avere una valutazione sul numero dei partecipanti. 
 
Domenica 7 Novembre  alle ore 18:30, nella cattedrale di Crema verrà 
officiata una Santa Messa in suffragio dei nostri soci defunti e dei loro 
familiari fino dalle origini del nostro club. 
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Consiglio Direttivo 
 
Presidente      Antonio Agazzi 
                           antonio.agazzi@unicat.it 
 
Vice-Presidente Luigi Aschedamini 
                  archistudio@aschedamini.com 
 
Segretario Gianluigi Bernardi 
                                  bernardigl@libero.it 
 
Tesoriere        Fabio Patrini 
                          fabio.patrini@gmail.com 
 
Prefetto      Paolo Zambiasi 
                          pzambiasi61@gmail.com 
 
Presidente    Marco Cassinotti 
Eletto         marco@studiocassinotti.it 
 
Past-President  Arnaldo Ronchetti 
              Arnaldo.ronchetti@gmail.com 
 
Consiglieri         Francesco Buzzella 
     Umberto Cabini 
         Pietro Martini 
 
  
 
 
 
 
Sede: c/o Ristorante Ridottino 
           Via A. Fino, 1 C/O 
           26013 Crema (CR) 
Anno fondazione e consegna della carta 1950 

Commissioni 
 

Effettivo 
Mario Palmieri, F.Fayer, A.Fiorentini 
 

Progetti 
Alberto Marchesi, P.Martini,  

G.Samanni, S.Tamburini 
 

Amministrazione 
Fabio Patrini, M.Cassinotti, M.Tagliaferri 

 
Fondazione Rotary 

Marco Cassinotti, A.Piantelli, M.Tagliaferri 
 

Pubbliche Relazioni 
Marcello Palmieri, M.Ermentini, E.Tupone 

 
Cariche sociali 

Alfredo Fiorentini, S.Lacchinelli, A.Ronchetti 
 

Salon de Provence 
Filiberto Fayer, F.Benvenuti,  

S.Lacchinelli, A.Sacchi. S.Tamburini 
 

Scambio Giovani 
Marco Biscaldi 

 
Delegato Rotaract 

Antonio Agazzi 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                         Contatti:  
                       Presidente: antonio.agazzi@unicat.it 
                       Segretario:          bernardigl@libero.it 


