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Confindustria Vice presidente cremasco
Giovanni Ogliar Badessi affiancherà Moschini nel gruppo Giovani imprenditori Lombardia
n CREMONA Il Comitato re-
gionale dei Giovani Imprendi-
tori di Confindustria Lombar-
dia ha eletto la sua nuova
s q u adr a.
Alla presidenza per il triennio
2021-2024 Jacopo Moschini,
imprenditore di prima gene-
razione, classe 1985. La pro-
vincia di Cremona vanta la
presenza di un vice presidente
a livello regionale, il cremasco
Giovanni Ogliar Badessi, già
vice presidente del gruppo
Giovani Industriali di Cremo-
n a.
Imprenditore classe 1984,
Ogliar Badessi, dopo aver con-
seguito la laurea magistrale in
ingegneria per l’Ambiente ed il
Territorio presso il Politecnico
di Milano, dal 2008 affronta un
percorso di crescita aziendale
finalizzato allo sviluppo di so-
luzioni innovative e sosteni-

bili per l’efficienza energetica.
«Sono onorato della fiducia
accordatami dai colleghi del
Comitato regionale dei Giova-
ni imprenditori di Confindu-
stria Lombardia – ha dichiara-
to il vice presidente Ogliar Ba-
dessi durante il suo discorso di
insediamento –. L’ultimo an-
no e mezzo ha messo a dura
prova tutti noi dal punto di vi-
sta economico e sociale, ma
ora è il momento della rina-
scita. Durante il nostro man-
dato mi dedicherò principal-
mente ad iniziative finalizzate
a sensibilizzare le imprese, ed
in particolare i giovani im-
prenditori, sui temi della so-
stenibilità sociale ed ambien-
tale del tessuto produttivo
lombar do » .
Significativa anche la sua
esperienza confindustriale:
Ogliar Badessi è iscritto dal

2015 al Gruppo Giovani Indu-
striali di Cremona, da tre anni
è vicepresidente del Gruppo
Giovani Industriali di Cremo-
na con delega all’Education ed
ai rapporti con le scuole ed è
parte del consiglio generale
d el l’Associazione Industriali
della Provincia di Cremona.
Si è detta molto soddisfatta del
risultato anche Chiara Ferrari,
presidente del Gruppo Giova-
ni Industriali di Cremona: «È
davvero un risultato impor-
tante quello che abbiamo con-
seguito oggi. Un ringrazia-
mento speciale a Giovanni
Ogliar Badessi che non ha mai
fatto mancare la propria di-
sponibilità per il Gruppo, non
solo a livello territoriale, ma
anche ai tavoli regionali, por-
tando idee ed una forte ener-
gia. Sono certa che Giovanni
saprà rappresentarci al meglio
e portare all’attenzione di tutti
anche le nostre esperienze ol-
tre che le nostre necessità. A
lui il nostro più grande ‘in
bocca al lupo’ e l’augurio di un
buon lavoro per il prossimo
t r iennio » .
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Co s mes i Strategie e sviluppo
c’è la partnership francese
Tra Lombardia e Centre-Val de Loire, l’assessore Fabrizio Sala: «Una valida opportunità per le nostre imprese»
n PARIGI Nel corso del sum-
mit annuale dedicato all’in -
dustria cosmetica francese
a l l’interno di Cosmetic 360, è
stata ufficialmente siglata la
collaborazione strategica tra
Regione Lombardia e Regio-
ne Centre-Val de Loire, svi-
luppata negli scorsi mesi, per
il lancio ufficiale della Par-
tnership S3 «Go4Cosme-
t ics » .
La partnership si inserisce
nel contesto delle Piattafor-
me Tematiche Europee per la
Strategia di Specializzazione
Intelligente - S3, promosse
dalla Commissione europea
nel 2016 con lo scopo di as-
sistere gli Stati membri e le
Regioni nell’imp lement az io-
ne delle rispettive strategie di
specializzazione intelligente
e facilitare processi di coope-
razione interregionale tra re-
gioni e Paesi.
«Regione Lombardia è attiva
da anni in diversi partenariati
tematici a livello europeo –
ha detto l’assessore all’Is t r u-
zione, Ricerca, Innovazione,
Università e Semplificazione
Fabrizio Sala –. Quello della
cosmetica è un settore im-
portante per Regione Lom-
bardia e questo accordo rap-
presenta una valida opportu-
nità per le nostre imprese in
u n’ottica di scambi e collabo-
razioni interregionali», ha
aggiunto l’as s es s or e.
Nel corso dell’evento è stato
firmato un accordo di colla-
borazione interregionale dal-
l’assessore Sala e dal presi-
dente della Regione Cen-
tre-Val de Loire Fr ancois
Bonneau .
Sono intervenuti anche Re -
nato Ancorotti, presidente di
Cosmetica Italia, e Mat teo
Mor et ti , presidente del Polo
Tecnologico della Cosmesi.
La partnership «GO4CO-
SMETICS» promuoverà lo
sviluppo dell’intera catena
del valore della cosmetica at-
traverso il coinvolgimento
degli stakeholder di rilievo
nelle regioni partecipanti che
mobiliteranno il loro impe-

gno, capacità e competenze
per la definizione di progetti
di cooperazione a livello in-
terregionale, partendo dall’i-
dentificazione di sinergie e
complementarità tra le ri-
spettive strategie di specia-
lizzazione intelligente.
La partnership ha l’ambiz io-
ne, di fatto, di rivestire un
ruolo chiave nell’ident ificar e
e collegare le capacità e ri-
sorse presenti nelle regioni
partecipanti per creare solu-

zioni innovative e modelli di
sviluppo competitivo per fa-
vorire la crescita e competi-
tività del settore, focalizzan-
do l’attenzione sulla transi-
zione verde e digitale e il raf-
forzamento della consapevo-
lezza dei consumatori.
In questo quadro di coopera-
zione, Regione Lombardia fa-
vorirà il coinvolgimento atti-
vo degli attori dell’ecos is t e-
ma innovativo maggiormente
rilevanti, in particolare Rein-

dustria Innovazione, mem-
bro del cluster Afil, che si
coordinerà con gli altri im-
portanti stakeholder - tra cui
Cosmetica Italia, Polo Tecno-
logico della Cosmesi di Cre-
mona, Politecnico di Milano -
che lavoreranno a stretto
contatto con gli altri partner
europei - in particolare i
francesi del cluster Cosmetic
Valley e l’agenzia di sviluppo
Dev ’up.
Il settore cosmetico è in ra-

pida espansione a livello in-
ternazionale; gli interessi
commerciali, scientifici e so-
cietari collegati sono di gran-
de importanza per l’eco no-
mia europea.
Stimato a 79,8 miliardi di eu-
ro nel 2019, il mercato co-
smetico europeo occupa 1
milione e 800 mila persone, a
cui si aggiungono 30 mila
scienziati nel settore della ri-
cerca e sviluppo. Nello spe-
cifico, il sistema italiano con-

ta 10,6 miliardi di euro di fat-
turato nel 2020, che salgono
a 33,2 miliardi sempre di eu-
ro se si considera l’intera fi-
liera. Occupa 36 mila addetti
diretti, che arrivano a 400
mila con l’indot t o.
Delle 604 aziende associate a
Cosmetica Italia, oltre 300
sono concentrate in Lombar-
dia e generano circa il 65%
del fatturato totale dell’int er o
comp ar t o.
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Presenti Renato Ancorotti
presidente di Cosmetica Italia
e Matteo Moretti
presidente del Polo Tecnologico
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Cosmesi. A Parigi il lancio di “Go4Cosmetics”

Nel corso del summit annuale dedicato all’industria cosmetica francese all’interno di “Cosmetic

360”, è stata u�cialmente siglata oggi Lancio U�ciale di oggi, presso il Louvre di Parigi, la

collaborazione strategica tra Regione Lombardia e la Regione Centre-Val de Loire, sviluppata negli

scorsi mesi, per il lancio u�ciale della Partnership S3 “Go4Cosmetics”.

La partnership si inserisce nel contesto delle Piattaforme Tematiche Europee per la Strategia di

Specializzazione Intelligente – S3, promosse dalla Commissione Europea nel 2016 con lo scopo di

assistere gli Stati membri e le Regioni nell’implementazione delle rispettive Strategie di

Specializzazione Intelligente e facilitare processi di cooperazione interregionale tra regioni e Paesi.

“Regione Lombardia è attiva da anni in diversi partenariati tematici a livello europeo – ha detto

l’assessore all’Istruzione, Ricerca, Innovazione, Università e Sempli�cazione –. Quello della

cosmetica è un settore importante per Regione Lombardia e questo accordo rappresenta una

valida opportunità per le nostre imprese in un’ottica di scambi e collaborazioni interregionali”, ha

aggiunto l’assessore. Nel corso dell’evento è stato �rmato un accordo di collaborazione

interregionale dall’assessore all’Istruzione, Ricerca, Innovazione, Università e Sempli�cazione di

Regione Lombardia e dal presidente della Regione Centre-Val de Loire.
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Il presidente di Cosmetica Italia, Renato Ancorotti, promuove

l’avvio della rete europea in cui Regione Lombardia ha scelto di

essere co-leader: “Francia e Italia rappresentano due dei quattro

maggiori sistemi economici della cosmesi a livello europeo,

insieme a Germania e Regno Unito” prosegue Ancorotti, “unire le

forze di queste due eccellenze, signi�ca creare una sinergia

virtuosa capace di dare un’ulteriore spinta alla ripresa di un

settore già noto per la sua reattività e resilienza. La

collaborazione tra due Paesi, come l’Italia e la Francia, i cui

nomi, in tutto il mondo, evocano concetti come qualità, eccellenza, lusso, know-how, è certamente

una leva strategica su cui puntare, per promuovere ancora più e�cacemente gli alti standard che

contraddistinguono i nostri prodotti cosmetici sul mercato globale. La propensione alla ricerca e

all’innovazione che ci accomuna, inoltre, sarà un potentissimo motore per lo sviluppo di nuove

referenze sempre più e�caci e performanti, per soddisfare le esigenze e i desideri di tutti i

consumatori. Infatti, le aziende cosmetiche italiane investono in ricerca e innovazione il 6% del

fatturato, a dispetto della media italiana del 3%”.

“La sottoscrizione del Memorandum of Understanding e il lancio di Go4Cosmetics è una pietra

miliare”, a�erma il presidente del Polo Cosmesi, Matteo Moretti, “un punto di partenza per una

nuova esperienza alla quale tutti siamo chiamati a dare il proprio contributo, mettendo sul tavolo

progetti concreti con ricadute dirette sulle aziende e portandoli all’attenzione dell’Unione Europea

che, mai come ora, ci sta guardando con estremo interesse, capendo le potenzialità del sistema

cosmetico, un sistema sano e robusto capace di reggere anche ai colpi della pandemia. Con

entusiasmo” prosegue Moretti, “il Polo della Cosmesi conferma la sua volontà di esserci, di mettersi

a disposizione e di fare ancora una volta la sua parte”.
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Cosmesi, �rmato accordo
collaborazione  
per partneship "Go4Cosmetics"

N

Leggi anche:

el corso del summit annuale dedicato all’industria

cosmetica francese all’interno di Cosmetic 360, è

stata ufficialmente siglata la collaborazione

strategica tra Regione Lombardia e Regione Centre-Val de

Loire, sviluppata negli scorsi mesi, per il lancio ufficiale

della Partnership S3 ‘Go4Cosmetics’.

La partnership si inserisce nel contesto delle ‘Piattaforme

Tematiche Europee per la Strategia di Specializzazione

Intelligente-S3’, promosse dalla Commissione Europea nel

2016 con lo scopo di assistere gli Stati membri e le Regioni

nell’implementazione delle rispettive Strategie di

Specializzazione Intelligente e facilitare processi di

cooperazione interregionale tra regioni e Paesi.

FOTO Cosmesi, il summit  
annuale in Francia
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“Regione Lombardia – ha detto l’assessore all’Istruzione,

Ricerca, Innovazione, Università e Semplificazione – è attiva

da anni in diversi partenariati tematici a livello europeo.

Quello della cosmetica è un settore importante per Regione

Lombardia e questo accordo rappresenta una valida

opportunità per le nostre imprese in un’ottica di scambi e

collaborazioni interregionali”.

Nel corso dell’evento è stato firmato un accordo di

collaborazione interregionale dall’assessore all’Istruzione,

Ricerca, Innovazione, Università e Semplificazione di

Regione Lombardia e dal Presidente della Regione Centre-

Val de Loire. 

Sono intervenuti anche Renato Ancorotti, presidente di

‘Cosmetica Italia’ e Matteo Moretti, presidente del ‘Polo

Tecnologico della Cosmesi’ con sede a Crema (Cremona).

L’ACCORDO – La partnership ‘Go4Cosmetics’ promuoverà

lo sviluppo dell’intera catena del valore della cosmetica

attraverso il coinvolgimento degli stakeholder di rilievo nelle

regioni partecipanti che mobiliteranno il loro impegno,

capacità e competenze per la definizione di progetti di

cooperazione a livello interregionale, partendo

dall’identificazione di sinergie e complementarità tra le

rispettive Strategie di Specializzazione Intelligente.

La partnership ha l’ambizione, di fatto, di rivestire un ruolo

chiave nell’identificare e collegare le capacità e risorse

presenti nelle regioni partecipanti per creare soluzioni

innovative e modelli di sviluppo competitivo per favorire la

crescita e competitività del settore, focalizzando l’attenzione

sulla transizione verde e digitale e il rafforzamento della

consapevolezza dei consumatori.

In questo quadro di cooperazione, Regione Lombardia

favorirà il coinvolgimento attivo degli attori dell’ecosistema
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innovativo maggiormente rilevanti, in particolare

Reindustria Innovazione, membro del cluster Afil, che si

coordinerà con gli altri importanti stakeholder, tra cui

Cosmetica Italia, Polo Tecnologico della Cosmesi e

Politecnico di Milano, che lavoreranno a stretto contatto con

gli altri partner europei, in particolare i francesi del cluster

Cosmetic Valley e l’agenzia di sviluppo Dev’Up.

IL SETTORE EUROPEO DELLA COSMETICA – Il settore

cosmetico è in rapida espansione a livello internazionale, e

gli interessi commerciali, scientifici e societari collegati sono

di grande importanza per l’economia europea. Stimato a

79,8 miliardi di euro nel 2019, il mercato cosmetico europeo

occupa 1.8 milioni di persone, a cui si aggiungono 30,000

scienziati nel settore della ricerca e sviluppo. Nello specifico

il sistema italiano conta 10,6 miliardi di euro di fatturato nel

2020, che salgono a 33,2 miliardi se si considera l’intera

filiera. Occupa 36.000 addetti diretti, che arrivano a

400.000 con l’indotto. Delle 604 aziende associate a

Cosmetica Italia, oltre 300 sono concentrate in Lombardia,

che generano circa il 65% del fatturato totale dell’intero

comparto. (LNews)
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Nel corso del summit annuale dedicato all’industria cosmetica francese all’interno di Cosmetic

360, è stata ufficialmente siglata la collaborazione strategica tra Regione Lombardia e Regione

Centre-Val de Loire, sviluppata negli scorsi mesi, per il lancio ufficiale della Partnership S3

‘Go4Cosmetics’. 

La partnership si inserisce nel contesto delle ‘Piattaforme Tematiche Europee per la Strategia di

Specializzazione Intelligente-S3’, promosse dalla Commissione Europea nel 2016 con lo scopo di

assistere gli Stati membri e le Regioni nell’implementazione delle rispettive Strategie di

Specializzazione Intelligente e facilitare processi di cooperazione interregionale tra regioni e

Paesi.

“Regione Lombardia – ha detto l’assessore all’Istruzione, Ricerca, Innovazione, Università e

Semplificazione – è attiva da anni in diversi partenariati tematici a livello europeo. Quello della

cosmetica è un settore importante per Regione Lombardia e questo accordo rappresenta una

valida opportunità per le nostre imprese in un’ottica di scambi e collaborazioni interregionali”.

Nel corso dell’evento è stato firmato un accordo di collaborazione interregionale dall’assessore

all’Istruzione, Ricerca, Innovazione, Università e Semplificazione di Regione Lombardia e dal

Presidente della Regione Centre-Val de Loire.

Sono intervenuti anche Renato Ancorotti, presidente di ‘Cosmetica Italia’ e Matteo Moretti,

presidente del ‘Polo Tecnologico della Cosmesi’ con sede a Crema (Cremona).

Firmato accordo collaborazione nel
settore della cosmetica

santodelgiorno.it
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1872 Giuseppe Perrucchetti (Cassano

d'Adda, 13 luglio 1839 – Cuorgnè, 5 ottobre

1916), generale e senatore del Regno,

fonda il Corpo degli Alpini.
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La partnership ‘Go4Cosmetics’ promuoverà lo sviluppo dell’intera catena del valore della

cosmetica attraverso il coinvolgimento degli stakeholder di rilievo nelle regioni partecipanti che

mobiliteranno il loro impegno, capacità e competenze per la definizione di progetti di

cooperazione a livello interregionale, partendo dall’identificazione di sinergie e complementarità

tra le rispettive Strategie di Specializzazione Intelligente.

La partnership ha l’ambizione, di fatto, di rivestire un ruolo chiave nell’identificare e collegare le

capacità e risorse presenti nelle regioni partecipanti per creare soluzioni innovative e modelli di

sviluppo competitivo per favorire la crescita e competitività del settore, focalizzando

l’attenzione sulla transizione verde e digitale e il rafforzamento della consapevolezza dei

consumatori.

In questo quadro di cooperazione, Regione Lombardia favorirà il coinvolgimento attivo degli

attori dell’ecosistema innovativo maggiormente rilevanti, in particolare Reindustria Innovazione,

membro del cluster Afil, che si coordinerà con gli altri importanti stakeholder, tra cui Cosmetica

Italia, Polo Tecnologico della Cosmesi e Politecnico di Milano, che lavoreranno a stretto

contatto con gli altri partner europei, in particolare i francesi del cluster Cosmetic Valley e

l’agenzia di sviluppo DEV’UP.

Il settore cosmetico è in rapida espansione a livello internazionale, e gli interessi commerciali,

scientifici e societari collegati sono di grande importanza per l’economia europea. Stimato a

79,8 miliardi di euro nel 2019, il mercato cosmetico europeo occupa 1.8 milioni di persone, a cui

si aggiungono 30,000 scienziati nel settore della ricerca e sviluppo. Nello specifico il sistema

italiano conta 10,6 miliardi di euro di fatturato nel 2020, che salgono a 33,2 miliardi se si

considera l’intera filiera.

Occupa 36.000 addetti diretti, che arrivano a 400.000 con l’indotto. Delle 604 aziende associate

a Cosmetica Italia, oltre 300 sono concentrate in Lombardia, che generano circa il 65% del

fatturato totale dell’intero comparto. 

Condividi:

 Lombardia , News  cosmetica, lombardia, Parigi

 Consumare cibo locale simbolo di sostenibilità Stanziati 300.000 per servizi di sicurezza

integrata 
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