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LA COSMESI ITALIANA 

IN NUMERI



MANUFACTURER BRAND

RAW MATERIAL 
SUPPLIER

PACKAGING 
SUPPLIER

POS 
(distribution)

CONSUMER 
(shopper)

LA COSMESI CONTO TERZI

i terzisti cosmetici italiani

fatturano oltre di €  

con una crescita 2017 di  

… previsioni al rialzo



LA COSMETIC VALLEY

stabilimenti

complessivamente, contribuiscono al  

della 

di in outsourcing

con un 

tra i di €



COSMESI & EXPORT

di €

+ nel 2017

nel terzismo
EXPORT = della produzione
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PERCHÉ COSÌ APPREZZATI NEL 
MONDO ?



QUALITÀ

3^ marchio più popolare del mondo.

(Good Manufacturing Practices), ISO 22716.

… molto si deve alla  



MARKETING up-to-date sulle nuove tendenze. 

R&D continua ricerca della formula perfetta.

SINERGIA con tutti gli anelli della filiera:

siano essi clienti o fornitori di packaging.

INNOVAZIONE



Smart Factories 4.0
standardizzare il processo industriale, accrescere la qualità 

del prodotto, accorciare i tempi del time-to-market, ridurre i costi.

ANCOROTTI COSMETICS
stampa 3D, tecnologie laser, macchinari digitalizzati, AGV.

MENO LAVORO?
riduzione del lavoro monotono, miglioramento delle condizioni lavorative,

creazione di nuove figure professionali: programmatori, business 
intelligence analysts, data scientists, designer engineers.

INNOVAZIONE



persone, considerando l’intera filiera

solo in Lombardia (51.4%)

ANCOROTTI COSMETICS:
293 dipendenti, + collaboratori = 400

+103 persone a tempo indeterminato nel 2017

64% donne, età media 36 anni

COSMESI & OCCUPAZIONE

«La fabbrica non può guardare solo all’indice dei profitti. Deve 

distribuire ricchezza, cultura, servizi, democrazia. Io penso la 

fabbrica per l’uomo, non l’uomo per la fabbrica».

A. Olivetti



(30.000 m2)

ferita urbana risanata con un intervento di archeologia industriale

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

isolamento termico

pannelli solari
illuminazione a LED

inventario emissioni GHG

-8% 
emissioni



standard di gestione ambientale

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
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