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La prima pietra al Km Rosso
della sede di Confindustria
È in programma martedì dalle 9,30 al Kilometro
Rosso, la cerimonia della posa della prima pietra della nuova sede di Confindustria Bergamo
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Cosmetica, Bergamo terzo polo italiano
Settore cresciuto anche durante la crisi
Primato nazionale. La nostra provincia subito dietro Milano e Roma per esportazioni e numero di addetti
La ricerca Intesa Sanpaolo: una cinquantina le aziende, Kiko capofila. La Francia maggior mercato di sbocco
GIUSEPPE ARRIGHETTI

Profumi e saponi,
ombretti e rossetti, smalti e
matite, ma anche strumenti
per la cura e il benessere del
corpo. Tutto ciò che ha a che
fare con la cosmesi è una diretta emanazione del mondo della moda e del fashion.
Facile quindi dedurre che la
capitale italiana di questo settore economico, che vale per il
nostro Paese 10,5 miliardi di
euro, per numero di addetti e
per il valore della produzione
destinata all’export, sia Milano, seguita dall’altra capitale,
Roma. Più sorprendente vedere che nella terza posizione di
questa particolare classifica,
elaborata dalla Direzione studi
e ricerche di Intesa Sanpaolo
sulla base di dati Istat, ci sia
Bergamo.
Sì, la nostra provincia è terza
sia per numero di addetti (circa
1.500, pari all’8,5% del totale
nazionale; Milano ha il 12,2% e
Roma l’8,8%) sia per per quanto riguarda le esportazioni. Il
7,9% dell’export italiano parte
proprio da Bergamo (da Milano il 20,5% e da Roma l’11%).
Sorprendente? «Sì – conferma Giovanni Foresti, della Direzione studi e ricerche del
gruppo Intesa Sanpaolo –, ma
soltanto perché fino ad oggi il
settore non era mai stato analizzato con la dovuta attenzione».
Dai dati emerge infatti chiaramente che «quello della cosmesi e della detergenza è un
ambito in cui le imprese bergamasche, una cinquantina in
tutto, da una dozzina d’anni
contribuiscono all’avanzo

commerciale della cosmesi
italiana».
Significa che tra il 2004 e il
2005 il valore della produzione
bergamasca destinata all’export ha iniziato a superare
quello delle importazioni. «E
nel 2016 – aggiunge Foresti –
esportazioni e saldo commerciale in positivo hanno toccato
il loro massimo storico: il primo ha raggiunto quota 455,1
milioni di euro, su un totale del
fatturato orobico di un miliardo di euro; il secondo è risultato essere di 323,8 milioni, visto
che l’import si è fermato a 131,3
milioni».

Cosmetica, Bergamo terza forza in Italia
La classifica degli addetti

La classifica dell’export
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La dimensione di queste aziende bergamasche è, mediamente, attorno ai 30 addetti. Il
gruppo più grande e più conosciuto è naturalmente il percassiano Kiko, che recentemente ha superato i mille punti vendita nel mondo;seguito
da Sabo di Levate, Tenacta
Group di Azzano San Paolo,
Farmol di Comun Nuovo, Art
Cosmetics di Mozzanica, Pagliara Prodotti Chimici di Lurano, Biokolor Make Up di Treviglio, Cosma di Ciserano,
Gotha Cosmetics di Lallio e Allegrini di Grassobbio.
«Un tessuto produttivo –
sottolinea ancora Foresti – che
conferma la capacità imprenditoriale di Bergamo, attento a
sfruttare le opportunità di sviluppo e di crescita economica
offerte da settori che appaiono
lontani dalla tradizione manifatturiera orobica, ma che invece offrono importanti occasioni di business. C’è da consi-
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derare infatti che anche negli
anni più duri della crisi il settore della cosmesi e della detergenza ha continuato a crescere, perfino in doppia cifra».
E nei prossimi anni il trend è
destinato a consolidarsi: «anche perché l’export bergamasco si è finora rivolto a mercati
maturi: i primi Paesi di destinazione dei cosmetici bergamaschi sono la Francia (82,3
milioni di euro), la Germania
(64,8 milioni) e gli Stati Uniti
(64,2 milioni). Ci sono Paesi
come Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Canada e Federazione Russa dove siamo tra i 3,4
e i 4,1 milioni di euro. I margini
di crescita sono dunque ampi».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Alternanza scuola-lavoro
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Ance, confronto con i ragazzi premiati
su innovazione e sicurezza nei cantieri
Una tavola rotonda
con gli studenti per affrontare il
tema dell’alternanza scuola-lavoro. Promossa da Ance Bergamo la tradizionale cerimonia che premia il percorso di studi
dei figli dei dipendenti delle imprese associate e lo stage dei ragazzi dell’Istituto «Quarenghi»
nelle aziende – si è trasformata
in un confronto a tutto campo.
Dalla sicurezza nei cantieri
all’importanza di tecnologia e
innovazione per cogliere le op-
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Un momento della cerimonia di premiazione Ance con gli studenti
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Fonte: Elaborazione Intesa Sanpaolo su dati Istat

Il report del settore

In Lombardia si concentra
più della metà delle imprese
Il «Beauty Report 2016» sul valore dell’industria cosmetica italiana redatto dall’Associazione
nazionale delle imprese cosmetiche che fanno capo a Confindustria conferma che nel Nord Italia
è presente la più importante
concentrazione delle imprese del
settore, con un peso dell’82% del
totale. La Lombardia è la regione
con la più alta densità con oltre
metà delle imprese cosmetiche
(51%), seguita da Emilia Romagna,

portunità del mercato; dal lavoro in team al confronto continuo
per criticità; dal lavoro in ufficio,
alle uscite in cantiere. «La formazione è fondamentale – ha
esordito il presidente di Ance
Bergamo, Vanessa Pesenti –: il
mercato dell’edilizia è in evoluzione: innovazione e tecnologia
sono gli elementi chiave per le
nostre imprese che hanno però
la necessità di contare su personale preparato». E a proposito di
formazione focus sulla Scuola
edile, fiore all’occhiello di Ance:
«Ogni anno nella nostra scuola
si diplomano circa 20 ragazzi. Di
questi – ha spiegato Pesenti - un
15% prosegue con il biennio integrativo per diventare geometri, mentre il restante 85% trova
subito lavoro».

che è prossima al 10%, Veneto
all’8,2%, e Piemonte con il 7,3%.
Il fatturato del settore cosmetico
negli ultimi dieci anni è cresciuto
del 30%, fino ad arrivare ai 10,5
miliardi di euro registrati nel
2016, mentre l’export è più che
raddoppiato confermando così la
caratteristica anelastica e anticiclica della cosmetica italiana nel
panorama dell’industria manifatturiera italiana. Il valore della
produzione è aumentato del 5%

rispetto all’anno precedente, con
esportazioni per quasi 4,3 miliardi, in crescita del 12%. Le stime per
quest’anno parlano di un ulteriore
incremento del 5% per i ricavi e
dell’11,5% per l’export. Il saldo
commerciale è positivo per 2,1
miliardi, nuovo record per il
comparto. Nel complesso l’industria della cosmesi conta 35mila
lavoratori, che diventano 200mila
calcolando l’indotto. Tra questi le
donne impiegate sono il 54% (circa
19 mila). Il comparto è cresciuto
tanto e bene anche a fronte degli
investimenti delle aziende che
mobilitano per Ricerca e Sviluppo
circa il 7% del fatturato. G. AR.

BTicino, per l’integrativo
c’è un’ipotesi d’accordo
Una sede ad Azzano
Siglata l’ipotesi d’accordo per il rinnovo del contratto integrativo BTicino che comprende il premio di risultato
2017-2020: la società di componenti elettrici ha anche una sede
in Bergamasca, ad Azzano San
Paolo.
Per i sindacati, l’ipotesi di accordo, «segna un concreto avanzamento delle condizioni economiche e normative». La parte
economica a regime raggiungerà l’importo complessivo di tre-

mila euro, mentre nella parte
normativa si pone un forte accento sulla conciliazione dei
tempi di vita e lavoro, occupazione, sicurezza, professionalità
e organizzazione del lavoro, indotto e appalti.
Nelle 11 unità produttive di
Bticino presenti in Italia lavorano più di 2.600 lavoratori. Nei
prossimi giorni si organizzeranno le assemblee in tutti gli stabilimenti: i lavoratori sono chiamati ad esprimere il loro giudizio col referendum che si svolgerà l’11 e il 12 dicembre.

