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25 anni di partenariato pubblico-privato a supporto degli investimenti territoriali

Attrattività Startup Innovative

Innovazione e Ricerca Tavolo della Competitività

Sportello Aree per l’incontro 
domanda/offerta di investimenti 
produttivi, per affiancare le valutazioni 
di investimento, tramite una mappatura 
aggiornata delle disponibilità. Rilancio e 
rigenerazione di aree artigianali e 
industriali. 

Sviluppo e coordinamento di progetti 
ampi di ricerca e innovazione con 
imprese, Università, Centro di Ricerca e 
Formazione, ad es.:
 AD-COM Advanced Cosmetic Manufacturing

 HUMANS HUB - Manufacturing Solutions 

 CEMIVET, Circular Economy in Metal Industries

Promozione di nascita e crescita di 
iniziative imprenditoriali innovative, 
in stretta collaborazione con 
Categorie, Università, Incubatori, 
CCIAA. (REI – Spazio Impresa)

Segretariato del Tavolo della 
Competitività, con 5 Tavoli Tematici. 
Luogo di concertazione territoriale 
istituzionale pubblico-privata e per le 
strategie di sviluppo territoriale. 
www.competitivitacremona.it

http://www.reindustria.com/rei/sportello-aree/
http://www.ad-com.net/
http://www.humans-hub.com/
http://www.reindustria.com/rei/cemivet-un-nuovo-progetto-erasmus-vinto/
http://www.competitivitacremona.it/
http://www.competitivitacremona.it/
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La filiera cosmetica
Courtesy of Unsplash
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L’industria cosmetica: le applicazioni

❖ Cura viso e corpo    

❖ Igiene personale

❖ Cura capelli

❖ Profumeria alcolica

❖ Trucco 

Esempi: Creme idratanti, riparanti, protezione solare, doposole, 
autoabbronzanti, scrub, contorno occhi, maschera viso, candele corpo, siero 
viso, tonico, acqua micellare esfoliante, olio, crema mani, fango corpo, …

Esempi: Detergenti, saponi, dentifrici, latte detergente, creme 
pulizia, colluttori, deodoranti, filo interdentale, …

Esempi: Shampoo, balsamo, maschera, spray termoprotettore, 
schiuma, gel, fissante, modellante, ristrutturante, styling spray post-
piega, tinte, olio, fiale capelli, ….

Esempi: rossetto, ombretto, palette, mascara, fondotinta, correttore, gloss, 
matite, primer, balsami, volumizzanti, eyeliner, phard, illuminante, …

Esempi: profumi e essenze, acque, lozione dopobarba, lacca, … 



La filiera





>60% del 
fatturato in 
Lombardia

Fonti: 
Cosmetica Italia

Oltre 1300 aziende in Italia 
400mila addetti, considerando l’intera filiera cosmetica italiana
36mila addetti diretti (produzione cosmetica)
54 % degli addetti sono donne

12 miliardi nel 2019 (industria cosmetica)
33 miliardi includendo l’intera filiera
Elevato investimento del settore in Ricerca e Sviluppo, circa 6 % del fatturato

Dimensione della filiera made in Italy

Delle 600 aziende associate a Cosmetica Italia, oltre 300 sono concentrate in 
Lombardia.

https://www.cosmeticaitalia.it/home/


Il 46% delle imprese ha aumentato gli 
investimenti in macchinari e impianti durante il 

secondo semestre del 2020. Un segnale 
importante che conferma la forza e la resilienza 
del settore, soprattutto se paragonato al 28% 

della seconda metà del 2019.

‘‘è nella filiera la forza e la resilienza del settore’’

Fonti: 
Cosmetica Italia

https://www.cosmeticaitalia.it/home/
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AD-COM
Accordo di Ricerca e Innovazione



Accordo di Ricerca, Sviluppo & Innovazione nell’ambito del manifatturiero cosmetico avanzato

AZIENDE
6

UNIVERSITA’
2

PERSONE

RICERCATORI

DONNE

UNDER 35

87

22

37

43

Investimento: € 9,4 mil

Contributo: € 4,5 mil

Periodo: 01.10.2016 –
30.04.2021

Portale web:
www.ad-com.net

AUMENTARE LA 
COMPETITIVITÀ DELLA FILIERA 

COSMETICA LOMBARDA

INVESTIRE NELLE CLUSTER 
FRAMEWORK CONDITIONS

ATTIVARE L’OSSERVATORIO
PER L’AVANZAMENTO DEL 

MANIFATTURIERO COSMETICO

OBIETTIVI
dell’ACCORDO 

ACCRESCERE LA 
CONSAPEVOLEZZA

Concepire le aziende cosmetiche in chiave Industry 4.0, attraverso una trasformazione digitale basata su un approccio human-centric manufacturing.MISSION

Obiettivi 
realizzativi

Tematiche     
di ricerca e 

innovazione

Azioni            
di ricerca e 

innovazione

7

16

39

ad-com.net


Evento finale di AD-COM

Martedì 27 Aprile 2021

Alle h 15:00

www.ad-com.net

http://www.ad-com.net/


AD-COM, case study 
at WFM – World Manufacturing Forum

Cernobbio, 2019

con un essay dal titolo

“Skills for advanced cosmetic
manufacturing in Italy.”

How an SME value chain invests in multidisciplinary skills 
for the cluster of the future.

IMPATTI E RICADUTE

Link articolo e intervista
Link Report Skills for the Future of Manufacturing
Link al Report 2019 World Manufacturing Forum

https://ad-com.net/due-chiacchiere-con-il-vicepresidente-di-regione-lombardia-fabrizio-sala-e-il-prof-marco-taisch/
https://docs.wixstatic.com/ugd/c56fe3_055ee4b8ca9843f5bcfd2eb927bd1c06.pdf
https://c00e521c-fc35-464f-8eef-9356e02fbfb5.filesusr.com/ugd/c56fe3_d617f7333fd347b0b2bb4a739ba72993.pdf


L’Osservatorio conduce indagini mirate e permetterà il monitoraggio 
costante di:
➢ Andamento della filiera cosmetica 
➢ Il Beauty 4.0 – come affronta la trasformazione digitale
➢ Beauty e sostenibilità
➢ L’evoluzione delle filiere Beauty: servizi e soluzioni innovative

AD-COM ADVANCED COSMETIC MANUFACTURING

IMPATTI SUL TERRITORIO LOMBARDO: OSSERVATORIO

Per maggiori informazioni e per partecipare
Coordinatore Ing. Roberto Rocca roberto.rocca@polimi.it

mailto:roberto.rocca@polimi.it
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http://www.ad-com.net/
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Collaborazioni interregionali
S3P Berry+   → prima partnership europea (Industrial Modernisation) 
relativa alla valorizzazione delle risorse naturali rinnovabili. Punta a 
sviluppare in modo sostenibile il potenziale delle regioni coinvolte, con 
ricadute concrete in nuove linee di prodotto legate al patrimonio di 
risorse naturali regionali. 

Leader partner 
Regional Council of Kainuu (FI)

S3 = Smart Specialisation Strategies
S3P = Partnership interregionali tra Regioni con S3 affini, per sviluppare progettualità R&I congiunte



S3P Berry+ in 2 years



In S3 Berry+
REI è attore coordinatore operativo,
in collaborazione con 
Cluster AFIL e Cluster Chimica Verde

BERRY+ partnership, 
as interregional cooperation,
implementing Action 2 
of the BRIDGES project
Bridging competence infrastructure
gaps and speeding up growth and jobs delivery in regions
Kainuu (Finland) Action Plan



S3P 
Go4Cosmetic 

con l’obiettivo di valorizzare l’industria cosmetica europea, sviluppando 
investimento congiunti in ricerca e innovazione in ambito di transizione digital, 
transizione verde e engagement del consumatore con aumento consapevolezza 
della civil society. 
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Attori e governance 
nel contesto regionale

Partenariato di collaborazione 
pubblico-privata e istituzionale 
con le associazioni cosmetiche e 
le università

- Aperto e inclusivo
- Aperto a nuove manifestazioni 

di interesse



Grazie per l’attenzione!
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