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Fiera e industria
per la ripartenza:
i driver del settore cosmetico
tra sfide future e new normal

Giovedì

9 settembre 2021
Ore 11.15/13.00
Open Theatre Centro Servizi
OnBeauty by Cosmoprof
Quartiere fieristico - Bologna
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Fulvia Aurino 
Direttore Generale Puig Italia
Fulvia Aurino approda in Puig nel settembre del 2020 in qualità di Direttrice Generale della filiale italiana. Il suo 

obiettivo: capitalizzare sui fondamentali che hanno reso forte l’azienda e investire su opportunità incrementali, dal 

digitale alla nicchia, sempre in stretta collaborazione con i partner della profumeria. In precedenza, una brillante 

esperienza in Estée Lauder Companies dapprima nel ruolo di Brand General Manager Italy & Malta per le marche 

Estée Lauder, Aerin e Tom Ford Beauty e successivamente come Digital Commerce, Marketing and Omnichannel 

Officer Estée Lauder Companies Italy. Alumna Insead, nel suo precedente percorso professionale e dopo la laurea in 

Scienze politiche, svolge un’importante carriera internazionale in Procter & Gamble e Mondelez International. 

Relatori

Vincenzo Colla
Assessore allo Sviluppo Economico, Green Economy, 
Lavoro e Formazione Regione Emilia-Romagna

Dopo un esordio a 18 anni in politica in qualità di assessore alle Politiche giovanili e allo Sport del Comune di Alseno 

(Pc) e diversi anni di lavoro in aziende dei settori metalmeccanico e del legno, nel 1980 intraprende l’attività sindacale, 

che ha svolto fino ai massimi livelli arrivando ad essere eletto nella segreteria confederale della Cgil nazionale nel 

2016 e a ricoprire il ruolo di vicesegretario generale della Cgil con funzioni vicarie fino al 2020. In qualità di Assessore 

è competente per le politiche di promozione per lo sviluppo economico e produttivo nell’industria, artigianato e servizi, 

di sviluppo per l’export, internazionalizzazione, attrattività del sistema produttivo ed economico, per la promozione e 

coordinamento delle reti e attività di ricerca industriale, trasferimento tecnologico e creazione di nuove imprese oltre 

che per la formazione.

Gianpiero Calzolari
Presidente BolognaFiere
Presidente di Granarolo Spa dal 2009 e di Granlatte dal 2007. Da luglio 2017 è Presidente di BolognaFiere. 

Presidente di Legacoop Bologna dal 2004 al 2014. È stato sindaco di Monzuno dal 1984 al 1991, Responsabile del 

settore Agroalimentare di Legacoop Bologna dal 1999 al 2001 e Presidente Anca Legacoop Emilia-Romagna dal 

2001 al 2004.

Renato Ancorotti
Presidente Cosmetica Italia
Laureato in Controllo di Qualità - Curriculum Cosmetologico presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, 

già nel 1984 intuisce l’enorme potenziale dell’outsourcing nella cosmesi e fonda Gamma Croma, società conto terzi 

produttrice di make-up. Nel 2009 crea con la figlia Enrica una nuova azienda, Ancorotti Cosmetics, società basata 

a Crema operante nel settore dell’R&D e della produzione di make-up e skincare per i maggiori brand 

internazionali. Renato Ancorotti ha sempre dimostrato un forte impegno a favore della collettività, ricoprendo i ruoli 

di Consigliere provinciale (CR) e Assessore alla cultura del Comune di Crema. Grazie al suo importante contributo 

nella promozione di politiche a favore dell’occupazione e programmi di formazione in collaborazione con scuole e 

università, è stato nominato Commendatore della Repubblica Italiana nel 2005 e insignito dell’Ordine al Merito del 

Lavoro nel 2021. Da giugno 2018 è presidente di Cosmetica Italia, l’Associazione nazionale delle imprese 

cosmetiche.



Giuseppe Guglielmo Nardiello
Presidente Fondazione ITS Nuove Tecnologie per la Vita di Bergamo

Si è laureato presso l’Università degli studi di Salerno in Scienze della comunicazione con 110 e lode. Nel corso degli 

anni ha sviluppato vasta esperienza sulle problematiche della formazione professionale e ha maturato una approfondita 

conoscenza sulle dinamiche della gestione dell’innovazione. Ottima conoscenza e padronanza degli strumenti 

comunitari, nazionali e regionali relativi ai settori del lavoro, della formazione e dell’istruzione. È stato presidente del 

Consorzio per l’occupazione e la promozione di impresa con esperienze significative in Sud America, del ForCopim 

ente di formazione nazionale e della Prodest società di animazione economica e sociale oltre ad alcune startup. Nel 

2010 ha fondato l’Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie della vita e ricopre l’incarico di Presidente. Nel 2018 

ha promosso il percorso ITS per le produzioni cosmetiche, unico percorso ITS in Italia dedicato al settore.

Relatori

Gian Andrea Positano
Responsabile Centro Studi Cosmetica Italia

Laureato in Economia e Commercio, con un master in Economia Professionale e Marketing, è dirigente nel sistema 

confindustriale da oltre 30 anni, economista e docente. Dopo gli impegni nel marketing e planning nelle 

multinazionali, approda in Confindustria con esperienze nei settori dei beni strumentali, primari e di consumo, 

ricoprendo ruoli da responsabile nelle aree economia, internazionalizzazione e comunicazione. In Cosmetica Italia, 

dal 2000, è Responsabile del Centro Studi, Advisor dei gruppi dedicati a profumeria e acconciatura professionale e 

Segretario Generale di Camera Italiana dell’Acconciatura.

Debora Paglieri
Presidente e Amministratore delegato Paglieri

Dopo gli studi universitari, nel 1989 entra nell'azienda di famiglia, dapprima nell’area tecnica e poi con ruoli di 

crescente responsabilità, fino a fare il suo ingresso nel Consiglio di Amministrazione della Paglieri Profumi Spa (attuale 

Paglieri Spa), nel 1996. Nel 2000, ponendosi a capo di un progetto che estende le attività della società al canale 

profumeria, diviene Presidente della Selectiva Spa, azienda proprietaria dei marchi Aquolina e Pink Sugar. 

Attualmente è Presidente e Amministratore delegato della capogruppo Paglieri Spa e Amministratore delegato della 

Selectiva Spa e della Società Immobiliare del Gruppo Paglieri. È, inoltre, membro del Consiglio Direttivo di Assocasa, 

AudiOutdoor, Camera di Commercio di Alessandria e Asti, Centromarca e UPA - Utenti Pubblicità Associati (di cui è 

anche Vicepresidente). Nel 2011 è stata insignita dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, del titolo 

onorifico di Cavaliere al merito del Lavoro.

Carlo Maria Ferro
Presidente ICE-Agenzia

Ha un’esperienza trentennale in aziende orientate alla competizione internazionale sui mercati globali. È membro 

dello Strategic Forum per i grandi progetti di interesse europeo della Commissione Europea, membro del Consiglio 

di Amministrazione di QuattroR Sgr, adjunct professor presso la LUISS Business School, co-direttore scientifico del 

suo Master in Corporate Finance, professore incaricato di Pianificazione e Controllo alla facoltà di Economia e 

Commercio della LUISS-Guido Carli e docente del Master in Innovation Management dell’Università Cattolica del 

Sacro Cuore. È stato Vicepresidente di Assolombarda con delega alle Politiche Industriali.



Programma

Tavola rotonda
Renato Ancorotti - Presidente Cosmetica Italia

Fulvia Aurino - Direttore Generale Puig Italia

Gianpiero Calzolari - Presidente BolognaFiere

Carlo Maria Ferro - Presidente ICE-Agenzia

Giuseppe Nardiello - Presidente Fondazione ITS Nuove Tecnologie per la Vita di Bergamo

Debora Paglieri - Presidente e Amministratore delegato Paglieri

Saluti introduttivi
Renato Ancorotti - Presidente Cosmetica Italia

Saluti istituzionali
Vincenzo Colla - Assessore allo Sviluppo Economico, Green Economy,

 Lavoro e Formazione Regione Emilia - Romagna

I dati del settore cosmetico nazionale nell’attraversamento della pandemia
Gian Andrea Positano - Responsabile Centro Studi Cosmetica Italia

Invitati a intervenire in video

Mariastella Gelmini - Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie

Gilberto Pichetto Fratin - Viceministro allo Sviluppo Economico

Nell'ambito dell'evento verrà consegnato l'Attestato eccellenza COSMAST Master
in Scienza e Tecnologia Cosmetiche dell’Università degli Studi di Ferrara a

Giovanni Sgariboldi - Presidente Euroitalia

Mario De Pizzo
Giornalista
Giornalista del TG1, segue l’attività del Presidente del Consiglio e l’attualità politico-parlamentare. Ha pubblicato per 

Luiss University Press L’America per noi – Le relazioni tra Italia e Stati Uniti da Sigonella ad oggi (2021) e per Rubettino, 

con Luciano Violante Il primato della politica (2014). Diverse moderazioni, tra le quali l’Assemblea nazionale ANCI 

2019 e la maratona sulle elezioni presidenziali americane della Luiss nel 2020. Ha frequentato la Scuola di giornalismo 

Radio Televisivo di Perugia, fondata dalla Rai. 

Modera


