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Il mercato globale è troppo 
complesso, impegnativo, ri-

schioso perché una piccola-me-
dia impresa riesca ad affrontar-
lo da sola. Questo il pensiero che 
nel 2005, ben prima dell’attuale 
normativa italiana sul contrat-
to di rete, ha indotto 15 aziende 
dell’area di Crema ad aggregar-
si dando vita al Polo tecnologico 
della cosmesi.  
Per affrontare il mercato è ne-
cessario non solo migliorare le 

proprie forze e competenze, ma 
anche mobilitare alleati e risor-
se esterne. 
La rete d’impresa, sia essa natu-
rale o formalizzata, è un modo 
per superare la frammentarietà 
del panorama imprenditoriale 
italiano e per aggregare sogget-
ti desiderosi di collaborare per 
fini comuni. 
Il Polo, coordinato e trainato da 
Reindustria, l’agenzia di svi-
luppo della provincia di Cre-
mona, è diventato un modello 
di costruzione di rete naturale; 
aggrega sotto una comune ban-

INTERVISTA A MATTEo MoRETTI E MARco cIcchETTI – MEMbRI dEl coMITATo dIRETTIVo

Polo tecnologico della cosmesi: 
una rete naturale che ha fatto scuola

diera produttori di cosmetici, 
di packaging e di macchinari 
per il confezionamento, confe-
zionatori conto terzi, distribu-
tori e società di servizi alle im-
prese del settore. Obiettivo: fa-
re sistema, unire le competen-
ze, capitalizzare le sinergie, in-
crementare e diffondere la cul-
tura tecnica del settore e la pro-
fessionalità degli addetti della 
filiera. 
Matteo Moretti e Marco Cicchet-
ti, membri del comitato diretti-
vo del Polo, delineano, a nome 
dello stesso, un esaustivo qua-
dro del comparto. 

l’AGGREGAZIoNE NoN 
PREGIUdIcA l’AUToNoMIA 
dEllE AZIENdE
Come è nata l’idea di un Polo per 
la cosmesi a Crema?
È nata sei anni fa dalla consta-
tazione che nell’area crema-

sca c’è una forte concentrazio-
ne di aziende cosmetiche.  Al-
cuni imprenditori hanno deci-
so dapprima di censire il setto-
re e poi di dare vita al Polo. Pur 
non avendo fatto mirate azio-
ni di proselitismo, alle 15 im-
prese iniziali se ne sono ag-
giunte molte altre, della zona 
e non solo. Prevalgono le azien-
de lombarde ed è logico che sia 
così perché la Lombardia vanta 
la maggior concentrazione di 
aziende cosmetiche d’Europa. 

C’è un risultato di cui andate 
particolarmente fieri? 
Oltre alla crescita esponenzia-
le delle imprese che hanno ade-
rito al progetto, ci soddisfa la 
numerosa partecipazione del-
le aziende anche medio-piccole 
alle fiere internazionali. Il Polo 
ha un suo stand dove presenta 
la propria attività e ospita, cia-

La Lombardia è l’area 1. 
con la maggior 
concentrazione 
d’aziende cosmetiche 
d’Europa
 Farmacie e profumerie 2. 
monomarca 
sottraggono quote alla 
grande distribuzione
È il momento della vera 3. 
innovazione 

scuna con un piccolo spazio au-
tonomo, le aziende interessate 
a presenziare alla manifesta-
zione. 

Al momento siete una rete 
naturale, pensate di evolvere verso 
una forma di associazionismo più 
strutturato? 
Abbiamo redatto un regolamen-
to interno e stiamo seriamente 
pensando di costituire un con-
sorzio. Oggi le aziende che aderi-
scono al Polo sono 130, di queste 
61 producono imballaggi o mac-
chine. Tra i produttori alcuni 
hanno un marchio proprio, altri 
lavorano come terzisti. Molti of-
frono un prodotto “chiavi in ma-
no” comprensivo di sviluppo for-
mula, acquisto materie prime e 
imballaggi, produzione e confe-
zionamento, altri si limitano a 
produrre e confezionare su indi-
cazioni del cliente. 

Quali argomenti condividete e 
quali invece restano top secret? 
L’adesione al Polo non pregiu-
dica l’autonomia delle aziende, 
non si condividono il know how 
che contraddistingue le singole 
aziende o i progetti sviluppati per 
i clienti; nessuno rivela ai con-
correnti per chi sta lavorando, a 
che prezzo vende o quali prodot-
ti nuovi sta facendo. I temi che 
trattiamo insieme sono altri: la 
formazione del personale, l’in-
ternazionalizzazione, l’accesso 
agevolato al credito e soprattut-
to la ricerca intesa come collabo-
razione con università, scuole e 
centri di ricerca. Le riunioni so-
no un’occasione per conoscersi 
e da questa conoscenza nascono 
anche collaborazioni tra impre-
se. Ci sono state aziende che do-
vendo cambiare sede hanno de-

Matteo Moretti - Lumson Italy Spa 
- contenitori e accessori per cosmetici 
in vetro, plastica e alluminio

Marco Cicchetti - Omnicos Group srl 
- conto terzi cosmetico; Idm 
Automation srl - automazione; 
Cosmei srl - importazione di pack 
cosmetico
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Polo tecnologico della cosmesi: an outstanding 
example of natural network

The global market is too complex, 
challenging, risky to be addressed 

by a small-medium enterprise alone. 
This is the thought that in 2005, long be-
fore the current Italian legislation on the 
network contract, has led 15 companies 
around the city of Crema to join them-
selves, thus creating the Polo tecnologi-
co della cosmesi. To address the market 
it is necessary not only to improve ones 
strength and skills, but also to mobilize 
allies and external resources. The com-
pany network, whether natural or for-
mal, is a way to overcome the fragment-
ed landscape of Italian business and to 
join people wishing to cooperate to reach 
common ends. The Polo, coordinated 
and driven by Reindustria, the develop-
ment agency in the province of Cremona, 
has become a model of natural network 
construction; under a common flag 
manufacturers of cosmetics, packaging 
and machinery for packaging, third par-
ty cosmetic manufactures, distributors 
and industry service companies are put 
together.  Scope: to make a system, to 
combine skills, to maximize synergies, to 
increase and disseminate technical 
knowledge in the industry and the pro-
fessionalism of supply chain employees. 
Matteo Moretti and Marco Cicchetti, 
members of the steering committee of 
the Polo, make a comprehensive picture 
of the sector, on behalf of the Polo itself.

AGGREGATION DOES NOT 
AFFECT AUTONOMY
How did the idea of a centre 
for cosmetics in Crema come 
from?
It arose six years ago, by the evidence 
that in Crema there was a high concen-
tration of cosmetic industries. First, 
some entrepreneurs have decided to take 
a census of the sector and afterwards to 
create the Polo. Although they hadn’t 
specifically search for new members, the 
15 companies which joined the Polo at 
the very beginning were soon joined by 
many others from the surroundings and 
not. Companies from Lombardy prevail 
in number: that’s logical since it has the 
highest concentration of cosmetic com-
panies in Europe.

Is there a result you are 
particularly proud of?
Besides the exponential growth of com-
panies joining the project, we are satis-
fied with the attendance of numerous 
companies including small-medium 
ones to international fairs. The Polo has 
its own booth to introduce its activity 
and host member companies interested 
to attend the event in small dedicated 
and autonomous areas.

Now Polo is a natural net-
work, is it your design to 

evolve towards a more 
structured kind of associa-
tion?
We have established articles of associ-
ation and we are seriously thinking of 
setting up a consortium. Today the as-
sociation members are 130, of which 61 
produce packaging or machinery. Some 
producers have a brand name, while 
others are third party manufactures. 
Many members provide “turnkey” solu-
tions including formula development, 
purchase of raw materials and packag-
ing, production and packaging process; 
others produce and pack on customer 
specifications only.

Which topics are shared and 
which kept top secret?
Polo membership does not affect the au-
tonomy of companies: the know-how 
distinguishing each company or the 
projects developed for clients are not 
shared; none discloses the client name, 
the selling price or the product under de-
velopment to the competitors. The issues 
we are commonly deal with are: staff 
training, internationalization, easy ac-
cess to credit and, above all, research as 
collaboration with universities, schools 
and research centers. Meetings repre-
sent an opportunity to know each other 
and this knowledge established collabo-
rations among companies. Being obliged 

ciso di trasferirsi da queste par-
ti, perché nonostante la facilità 
delle comunicazioni via telefono 
o via web, la vicinanza fisica tra 
chi lavora al medesimo proget-
to è importante; se si ha la possi-
bilità di incontrarsi di persona i 
problemi si risolvono prima. 

lE TENdENZE 
Come sta andando il settore, la 
crisi è superata?
Nel 2009 abbiamo perso 15-20% 
rispetto al 2008; la ripresa è co-
minciata nel settembre 2009. 
Il calo degli ordini era dovuto a 
due tipi di problemi: il rallen-
tamento economico e il conte-
stuale svuotamento dei magaz-
zini. Dallo scorso autunno sono 
pian piano ripartiti i progetti e 
la voglia di ripristinare un mi-
nimo di scorte.  Il nostro setto-
re vive di progetti nuovi, sono la 
sua forza e ci sono aziende che, 
anche in tempi di crisi, hanno 
continuato a incrementare fat-
turato e dimensioni perché non 
hanno mai smesso di fare ricer-
ca, di innovare, in investire in 
tecnologie e impianti. 

Quale è la situazione dei canali di 
vendita? 
I supermercati hanno raziona-
lizzato l’offerta, hanno esclu-
so i prodotti di nicchia e i mar-
chi meno noti, e hanno pun-
tato molto sulle proprie priva-
te label. Le farmacie sono il set-
tore a maggior tasso di crescita. 
È un segnale forte che fa riflet-
tere: il consumatore cerca quali-
tà, sicurezza, specificità e si fida 
del consiglio del farmacista. Sof-
frono molto le profumerie pluri-
marca, mentre si afferma il fe-
nomeno dei negozi monomar-
ca, perché sono una ventata di 
novità e perché, in piena sinto-
nia con il proprio target, colgono 
le nuove aspettative e le trasfor-
mano in proposte commerciali 
in tempi brevissimi. 

Quali sono le principali tendenze 
del packaging per il settore 
cosmetico?
È difficile parlare di una ten-
denza generale del packaging 

cosmetico, il nostro è un settore 
molto differenziato e altrettan-
to frammentato. Ci sono cen-
tinaia di aziende specializza-
te, chi fa un prodotto tricologi-
co non si occupa di skin care o di 
make up e viceversa. E sia pur 
con alcune eccezioni anche i vo-
lumi sono in genere medio-bas-
si. Le tipologie di packaging so-
no altrettanto differenziate. In 
questo momento il mercato si 
sta indirizzando su contenito-
ri primari molto tecnici, di alta 
qualità che rincorrono l’evolve-
re delle formulazioni e in mol-
ti casi l’anticipano. Come è ac-
caduto nel settore alimentare, 

anche nel cosmetico è arrivato il 
momento di ridurre il più possi-
bile se non addirittura di elimi-
nare i conservanti. I prodotti so-
no molto efficaci ma meno sta-
bili rispetto al passato. I classi-
ci vasetti di vetro per le creme, 
facilmente contaminabili con le 
mani o per esposizione all’aria, 
stanno lasciando il posto alle 
nuovissime confezioni air-less. 
Un altro tema importante è la 
sostenibilità dei materiali decli-
nata in tutte le sue forme: ridu-
zioni di peso e di spessori, ten-
denza all’uso di monomateria-
li, attenzione allo smaltimento 
post consumo. 
 

Quali sono invece le principali 
tendenze nel settore macchine per 
il confezionamento dei cosmetici? 
La richiesta è sempre più indi-
rizzata verso macchine specia-
li, non più di serie, ma create a 
misura di cliente. Per le piccole 
imprese questo equivale a diffi-
coltà, non certo di progettazio-
ne, su questo fronte le idee non 
mancano mai, ma di reperi-
mento di capitali per la realiz-
zazione e per la messa a punto 
dell’indispensabile parte docu-
mentale (redazione dei capitola-
ti, stesura dei manuali tecnici, 
definizione dei contratti e simi-
li). Il Polo dà una mano in questo 
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to move, some companies decided to set-
tle here because, despite the ease of com-
munication via phone or web, the physi-
cal proximity among people working to 
the same project is important, if you 
have the opportunity to meet your 
project partners face to face, problems 
are resolved first.

TRENDS 
How is the sector performing, 
is the crisis over? 
In 2009 it lost 15-20% compared to 2008; 
the recovery began in September 2009. 
The drop in orders was due to two types 
of problems: the economic slowdown 
and the simultaneous depletion of stores. 
Since last autumn, the projects and the 
desire to restore minimum stocks started 
again slowly. Our industry lives by new 
projects which are its strength and some 
companies, even in times of crisis, con-
tinued to increase their turnover and size 
because they never stopped their re-
search, innovation and investment in 
technologies and systems. 

How are sales going? 
Supermarkets have streamlined their 
offer, excluded niche products and less 
known brands, focusing heavily on their 
private labels. Drugstore sector is the 
fastest growing. It is significant and it 
suggests that consumers seek quality, 
safety, specificity, trusting the druggist 
advice. Multi-brand perfumeries are 
suffering greatly, as single brand stores 
are establishing, because they either 

represent a novelty and either, being in 
tune with their target audiences, seize 
new expectations and transform them 
into business proposals in a short time. 

Which are the main trends in 
cosmetic packaging? 
It’s difficult to define a general trend in 
cosmetic packaging since the sector is 
very different and equally fragmented. 
There are hundreds specialized compa-
nies: the ones producing hair products 
are not interested in skin care or make-
up products and vice versa. And although 
with some exceptions the volumes are 
typically medium-small. Packaging var-
ies as well. Actually, the market is mov-
ing on primary packaging which are very 
technical, high in quality, following if 
not anticipating formulation progress. 
As in the food sector, even in the cosmet-
ics it’s time to minimize or even elimi-
nate preservatives. The products are very 
effective but less stable than before. The 
classic glass jars for creams, easily con-
taminated by hand or by exposure to air, 
are giving way to the brand new airless 
packaging. Another important issue is 
material sustainability in terms of: re-
duction in weight and thickness, mono 
material approach, attention to post-
consumer waste. 
  
Which are the main trends in 
cosmetic packaging machin-
ery? 
The demand is increasingly requiring 
special machines, customer-created far 

from standard ones. For small busi-
nesses this represents a problem, not in 
terms of design since ideas never fail in 
that field, but rather in terms of collec-
tion of capital necessary for the crea-
tion and the development of indispen-
sable documents (drafting of specifica-
tions, technical book writing, defini-
tion of contracts and the like). The Polo 
may be of help: for example, it helps to 
find the easiest way to access funding 
targeted to the development of innova-
tive ideas that otherwise would be 
locked in a drawer.

TRUE INNOVATION
Italian companies have 
always been famous for their 
creativity. Is it still the case 
or other emerging countries 
are going to hold that 
supremacy?
Italian creativity is still strong, almost 
unbeatable and it is still exported. De-
spite the advance of the Nordic and 
Bric countries, Milan and Paris are the 
capitals of cosmetic design. Italian de-
sign is always associated with quality, 
we have great ideas and we were care-
ful not to lose our manufacturing abil-
ity. We were and still are a producing 
country, with all the resulting advan-
tages either practical ether technical-
cultural.

Many people make confusion 
between creativity (to give a 
packaging a new shape or 

image) and innovation (new 
materials, new technologies 
or the like). Today there is 
true innovation?
One of the few advantages crisis gave 
was to grant more time to innovate and 
to establish or deepen relationships 
with universities and research institu-
tions. These links have revolutionized 
the way we work and the many Polo 
members approach to problems. The 
creativity of image was accompanied 
by a true technical innovation, that 
kind of innovation marking a sector 
definitely because it affects buying 
habits.

Large or small and medium-
sized businesses: which size 
to be preferred?
Small and medium-sized companies 
have a streamlined decision-making 
process and many new projects can be 
ascribed to them. The entrepreneur 
risks his own, he makes an invention a 
day, he stresses out his employees from 
morning till evening, suffering and hav-
ing fun with them. When the product is 
finally on the market, the company 
gains many more skills. Polo acts as a 
promoter in this respect. For example, a 
small company needing to consult the 
University for a research project some-
times risks to be just heard, if the re-
quest comes from Polo the importance 
is different. So far everyone was playing 
alone, but as mentality is changing 
now it’s time to team work. n

senso, aiuta per esempio a cerca-
re la via più semplice per accede-
re a finanziamenti mirati allo 
sviluppo d’idee innovative, che 
in mancanza di fondi restereb-
bero chiuse in un cassetto.     

lA VERA INNoVAZIoNE 
Alle aziende italiane è sempre 
stata riconosciuta una particolare 
creatività. È ancora così o il 
primato sta passando ai paesi 
emergenti?
La creatività italiana resta for-
te, quasi imbattibile ed è tuttora 
esportata. Nonostante l’avanzata 
dei paesi nordici e dei Bric, le ca-
pitali del design cosmetico resta-

no Milano e Parigi. Il design ita-
liano è sempre associato alla qua-
lità, abbiamo ottime idee e ab-
biamo avuto l’accortezza di non 
perdere per strada la capacità rea-
lizzativa. Eravamo e restiamo un 
paese produttore con tutti i van-
taggi non solo pratici ma tecnico 
culturali che ne conseguono.  

Molti tendono a confondere la 
creatività (dare all’imballaggio 
una nuova forma o una nuova 
immagine) con l’innovazione 
(nuovi materiali, nuove tecnologie 
o simili), oggi si innova davvero? 
Uno dei pochi vantaggi della 
crisi è stato l’avere più tempo 

per innovare e per instaurare o 
approfondire i rapporti con uni-
versità e enti di ricerca. Questi 
legami hanno rivoluzionato il 
modo di operare e l’approccio ai 
problemi di molte aziende ade-
renti al Polo. La creatività d’im-
magine è stata affiancata da 
una reale innovazione tecnica; 
il tipo d’innovazione che segna 
per sempre un settore perché in-
cide sulle abitudini d’acquisto. 

Meglio le grandi o le piccole e 
medie imprese?
Le piccole e medie imprese han-
no un processo decisionale snel-
lo e tanti nuovi progetti si de-

vono a loro. L’imprenditore ri-
schia in proprio, ne inventa una 
al giorno, stressa i collaboratori 
dalla mattina alla sera, soffre e 
si diverte con loro. Quando il pro-
dotto è finalmente in commer-
cio, l’azienda si ritrova con tan-
te competenze in più. Il Polo fun-
ge da facilitatore in questo senso, 
per esempio, una piccola azienda 
che abbia la necessità di interpel-
lare l’università per un progetto 
di ricerca, rischia talvolta di es-
sere poco ascoltata, se la richiesta 
parte dal Polo il peso è diverso. Fi-
nora ciascuno faceva da sé, ma la 
mentalità sta cambiando ed è il 
momento di fare squadra. n


