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La Lemi Group è stata la prima a inventare il lettino regolabile in
altezza, e oggi è al vertice del mercato mondiale nel suo settore.
L’altra è la Ancorotti Cosmetics il cui presidente è stato
incoronato «re del mascara» ed esporta negli States e in Russia.

TRUMP E PUTIN Sono cicloni da temere o con i quali collaborare?

a Lemi Group è stata fondata
ad Azzanello, in una piccola of-
ficina, da Emilio Brusaferri e
Silvio Genelli, tuttora titolari.

L’azienda è famosa per aver realiz-
zato il primo lettino abbastanza alto
da permettere all’operatore, estetista
o medico, di lavorare stando in piedi.
«Tempo fa» racconta Matteo Bru-
saferri, export manager dell’azien-
da, «abbiamo ritrovato il modello
numero uno, ancora funzionante, in
uno studio medico e lo abbiamo
messo nel nostro showroom. All’e-
poca, fu un’innovazione importante,
che riscosse notevole successo a Co-
smoprof. Con il passare degli anni, i
modelli si sono succeduti, ma la cura
per il design è un aspetto che ha sem-
pre contraddistinto i nostri prodotti».
Il successo ottenuto ebbe fin da

subito un’eco internazionale, tanto
che il mercato estero si aprì imme-
diatamente ai prodotti della Lemi. I
primi ordini arrivarono dagli Stati
Uniti e da altri Paesi europei e asiati-
ci. Lentamente, l’azienda è cresciuta
in tipologie di prodotti e quantità di
ordinativi, tanto che oggi vanta due

cataloghi completi: uno Beauty e
SPA e uno Medicale e Podologico.
«Ogni componente del prodotto è

realizzato interamente da noi, il che
consente indubbi vantaggi per i no-
stri clienti: un alto tasso di persona-
lizzazione (non facciamo produzio-
ne standard), un controllo diretto
della qualità e la garanzia dell’assi-
stenza e, in genere, di un servizio po-
st vendita completo». Oggi, la sede
principale della Lemi Group è a Ca-
salbuttano, in via Maretti Soldi 13,
dove si trovano i reparti produzione,
assemblaggio e tappezzeria, gli uffi-
ci e lo showroom. Oltre a ciò, rimane
un capannone ad Azzanello, dove si
trova parte della carpenteria e un uf-
ficio commerciale a Dubai. Tra i suoi
clienti, ci sono le SPA e gli hotel più

rinomati.
Per fare degli esempi: il Forte Vil-

lage in Sardegna - uno dei tre resort
più lussuosi al mondo -, l’hotel Her-
mitage a Cervinia e il Villa Paradiso,
sul Lago di Garda. «Come dicevo, il
nostro punto di forza è la produzione
centralizzata, che ci consente di per-
sonalizzare il prodotto in base alle
esigenze del cliente; la tempistica ri-
stretta – la metà sui tempi di conse-
gna – e un controllo assoluto della
qualità».
Uno dei vostri mercati di riferi-

mento è quello statunitense. Nel cor-
so della sua campagna elettorale, il
neopresidente, Donald Trump, ha di-

L

Aziende che esportano
negli Usa: temete i dazi?

RITROVATO IL NUMERO 1
Sopra, Matteo Brusaferri, export manager della Lemi
Group, e a sinistra la sede dell’azienda costruita
a Casalbuttano. In uno studio medico è stato
ritrovato il modello storico del lettino innovativo,
e che oggi fa bella mostra nello showroom della
società. Innovazioni ce ne sono state davvero tante
negli anni successivi per questa impresa.



chiarato che è pronto a introdurre da-
zi per i prodotti di importazione. Ri-
tiene che sia solo propaganda o può
esserci qualcosa di concreto? E, nel
caso, cosa rischia un Paese come l’I-
talia, che pure esporta manufatti di
qualità? «Gli Usa sono un ottimo
mercato in crescita, per il settore del-
le SPA. Sinceramente, sì, penso che
queste dichiarazioni sappiano un po'
di propaganda. Trump è soprattutto
un uomo d’affari e sa benissimo che,
se gli Stati Uniti cominciassero una
politica commerciale di questo teno-
re, nulla impedirebbe ad altri Paesi
di fare altrettanto, il che sarebbe con-
troproducente perché gli Usa espor-
tano molto. Senza contare che gran
parte della manifattura delle aziende
statunitensi viene realizzata in Cina.
Cosa facciamo? Mettiamo i dazi an-
che su questa? Confido, appunto, nel
fatto che Trump è, in primo luogo,
un businessman. Ha vinto, secondo
me, perché ha saputo parlare alla
pancia del Paese, con una strategia
efficace, compresa la creazione di un
personaggio accattivante. Dopodi-
ché, se volessimo considerare l’ipo-
tesi più negativa, la Lemi Group, per
fortuna, lavora in due mercati di nic-
chia, dove i competitor in genere, e
in particolare quelli statunitensi, si
contano sulle dita di una mano. In
più, i nostri prodotti sono caratteriz-
zati da una loro unicità; chi li acqui-
sta lo fa anche per il loro design. Per
esempio, il famigerato 2008, l’anno
di inizio della crisi, per noi è stato
uno dei migliori».
• Negli Stati Uniti esporta un altro

importante imprenditore cremasco,
Renato Ancorotti della Ancorotti
Cosmetics Spa che nel 2016 ha fattu-
rato 72 milioni, dei quali 15 milioni
(21% circa) proprio negli Usa. Per
chi ancora non conoscesse questo in-
dustriale, ricordiamo brevemente
che è stato il primo imprenditore del-
la cosmesi in Italia a cogliere l’im-
portanza del mascara, il cosmetico
più amato dalle donne, uno dei pro-
dotti di punta delle griffe mondiali
del make-up, ma è anche un compo-
sto altamente tecnico dal punto di vi-
sta delle formule e difficile da realiz-
zare.
Ancorotti si concentrò sulla ricer-

ca e lo sviluppo di formule innovati-
ve. E pochi mesi fa l’autorevole set-
timanale l’«Espresso» lo ha incoro-
nato «re del mascara». Di certo ne è
il leader europeo considerata la pro-
duzione di 1 milione di kg l’anno per
100 milioni di pezzi l’anno. Così co-
me gli è stata riconosciuta anche dai
concorrenti la sua grande capacità di
uomo di marketing a livello interna-
zionale.
E questa sua propensione all’inter-

nazionalizzazione l’aveva trasmessa
già alla sua prima grande azienda, la
Gamma Croma, che, fin dalla sua
nascita, è stata vocata all’estero e
quindi è stata strutturata per essere in
ogni momento aggiornata sul Paese
in cui esporta: lingua, usi e costumi.
Due anni dopo aver fondato Gamma
Croma, infatti, questo imprenditore
già vendeva i suoi mascara, rossetti e
polveri cosmetiche in Francia, Ger-
mania e Russia. Con la Ancorotti
Cosmetics questa propulsione al-
l’export è stata portata ai massimi li-
velli.
Ancorotti, quindi, è l’imprenditore

giusto al quale chiedere che cosa
pensa di Donald Trump che ha di-

chiarato di essere pronto a introdurre
dazi sui prodotti di importazione.
Trump un protezionista? «Io penso
che Donald si riferisse ai prodotti di
terz’ordine, non alle eccellenze. Co-
me Trump, noi imprenditori abbia-
mo fiducia nei consumatori america-
ni che quando vogliono il vero fa-
shion di qualità scelgono italiano e
continueranno a farlo. Ma un fatto è
certo...».

E cioè? «Tanti di noi lavorano con
importatori americano storici e devo
dire che anche per loro il tema dell’i-
talian sounding (prodotti che sem-
brano italiani, ma non lo sono ndr) e
l’imitazione dei nostri prodotti è
molto sentito. Credo che anche Do-
nald Trump sia d’accordo sul rispet-
to delle regole commerciali serie».
Ancorotti esporta anche in Russia

da sempre. Lo scorso anno, il suo ex-
port nel Paese governato da Putin ha
segnato 5 milioni (7% del fatturato),
frenato, come per tanti altri esporta-
tori europei, dalle pesanti sanzioni
contro la Russia. L’atteggiamento di-
stensivo tra Trump e Putin potrebbe
riaprire le possibilità di espansione
dei prodotti cosmetici italiani verso
quel mercato.
Ancorotti avverte: «Per quanto ri-

guarda, in particolare, le sanzioni nei
confronti della Russia, Confindustria
aveva subito chiesto una certa atten-
zione, perché si tratta di un mercato
molto rilevante per tante aziende ita-
liane». Ancorotti e Confindustria
erano già nel 2015 in buona compa-
gnia con gli artigiani lombardi. Par-
lando proprio a loro nome, per quan-
to riguardava i dati congiunturali del
3° trimestre 2015, Mario Bettini di
Casartigiani (di cui fa parte la Libera
artigiani) si augurava che «le sanzio-
ni alla Russia vengano rimosse o
quantomeno ridimensionate».
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DI LORO DUE, LUI SI FIDA
Renato Ancorotti, presidente di Ancorotti Cosmetics:
esporta sia negli Usa che in Russia. «Trump vuole
solo prodotti di qualità: dazi, quindi, a quelli di
terz’ordine». Sanzioni contro la Russia? «Sbagliate».
Non è l’unico a dirlo tra le associazioni cremasche.




