
na settimana dopo la chiusura
del Cosmoprof, era già in volo
per New York. Dove da quasi
un anno vive con la famiglia

(moglie e tre figli). Matteo Moretti,
direttore della Lumson, che ha il cer-
vello e la cuore produttivo a Caper-
gnanica, nel Cremasco, si è assunto
un impegno da far tremare i polsi:
creare una “Lumson 2” negli States,
organizzata con la sede commerciale
principale a Manhattan - il centro
economico degli Stati Uniti perché
qui c’è Wall Street, sede della Borsa
di New York – che possa governare
una fitta rete di filiali posizionate nel-
le principali città degli Usa.
«Torno a Capergnanica una volta al

mese. Sono stato a NewYork da ago-
sto a dicembre 2016 nel vecchio uffi-
cio per studiare la situazione e pro-
gettare una strategia di espansione.
Da gennaio è stato aperto il nuovo uf-
ficio commerciale, nel quale ora la-
vorano sei dipendenti, tutti venditori,
il doppio di quelli che erano a libro
paga prima del mio arrivo: ma anche
il fatturato Usa è raddoppiato. Abbia-
mo una persona anche a LosAngeles.
Io li coordino e li supporto spiegando
loro come sono stati pensati e realiz-
zati tecnicamente i nuovi prodotti che
andiamo a presentare ai clienti».

E quanto si fermerà a NewYork?
«Avrei dovuto starci fino al 31 di-
cembre di quest’anno, ma con ogni

probabilità dovrò allungare la mia
permanenza fino a giugno 2018, al
termine della scuola dei figli. Per me,
l’essermi trasferito a Manhattan ha
comportato un forte coinvolgimento
aziendale, familiare e personale. Ma
non c’erano altre scelte».Come mai?
«Non aveva più senso limitarsi a par-
tecipare alle solite Fiere con qualche
toccata e fuga quando è risaputo che
negli Stati Uniti, un mercato di 300
milioni di abitanti, va forte il “made
in Italy”. Oggi negli Usa ci siamo sta-
bilmente con una sede prestigiosa e
con venditori americani; e abbiamo
subito capito che questa scelta strate-
gica di mettere le radici e di investire
qui è stata molto apprezzata dagli
operatori economici statunitensi».
Una scelta antesignana e, al mo-

mento, unica fra le aziende cremasche
del make-up (a parte il guru del setto-
re, Dario Ferrari, fondatore di Inter-
cos, la più grande multinazionale del
beauty nel mondo, che ha la testa a
Monza, gli impianti a Dovera, 12 sta-
bilimenti e 8 centri di ricerca nel
mondo). Ma oltre alla sede commer-
ciale negli Usa, Lumson, in Europa,
ha sei delle sue sette filiali; e anche se
il suo punto di riferimento resta la
Francia (qui ci sono i marchi celebri
della cosmesi), è presente in Germa-
nia, Spagna, Gran Bretagna, Polonia
e Russia. Eppure è negli Usa la gran-
de sfida che si giocherà Matteo Mo-

retti. Negli Stati Uniti tutto è grande:
le distanze, la distribuzione su larga
scala, le dimensioni delle aziende.
Vincere negli States significa avere
vinto. Davvero.

E quando torna a Capergnani-
ca… «Ci sono da seguire le vicende e
le problematiche di un’impresa che è
in forte crescita. Abbiamo effettuato
dei significativi investimenti per am-
pliare l’azienda incrementando di al-
tri 7mila metri quadri coperti - per
nuovi reparti di produzione e magaz-
zini - gli oltre 20mila metri quadri già
esistenti. Investimenti necessari per
avviare la Lumson 4.0 del futuro, ma
mettersi in questa prospettiva è già
stato complicato di suo. Come si ve-
de, ce la stiamo mettendo tutta per
crescere». Ma d’altra parte il punto di
forza delle aziende italiane della co-
smesi sta nel saper gestire proprio le
complessità. Ogni prodotto richiede
una tecnologia su misura, materie pri-
me differenti, innovazioni e impianti
specifici.

Soddisfatto del bilancio 2016?
«Certamente. Abbiamo fatturato il
15% in più del 2015. Così come sia-
mo stati soddisfattissimi dell’ultimo

il boom cosmesi
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Il direttore generale, Matteo Moretti, è da tempo
a New York con la famiglia. Ha riorganizzato la
sede commerciale e raddoppiato il fatturato.

Alla conquista
degli States. Il
via da Manhattan

U

LUMSON Leader nel design e packaging cosmetico

LA LUMSON/2 AMERICANA
Un ufficio commerciale con 6 venditori assunti
a New York e un settimo a Los Angeles. E’ questo
l’avamposto della Lumson in terra statunitense.
«Una scelta che ci sta premiando». L’obiettivo è di
aprire una fitta rete di filiali nelle principali città Usa.



Cosmoprof/Cosmopack. Abbiamo
fatto il record di visite: sono venuti a
incontrarci a Bologna tanti americani
e tanti europei». Creatività e innova-
zione sono sempre state la chiave del
successo nel mondo di Lumson Spa,
leader assoluto nel design e nella pro-
duzione di packaging cosmetico di
alta qualità.

Per l’innovazione e i nuovi prodot-
ti, quest’azienda investe solitamente
2,5 milioni di euro, senza contare la

spesa relativa ai brevetti. La Lumson
alla R&S riserva l’8% del suo fattura-
to e ha un ufficio apposito con 15 per-
sone totalmente dedicate a Ricerca e
Sviluppo. Alternative non ce ne pos-
sono essere in un settore come quello
del packaging cosmetico, fortemente
competitivo e nel quale dominano la
qualità, l’eleganza, la creatività e il
gusto: spesso un prodotto viene scelto
dai consumatori grazie al contenitore:
ecco perché non si può sbagliare e la

concorrenza è accentuata. Innovazio-
ne non solo nei prodotti, ma anche
nella tecnologia. Le novità di que-
st’anno? «Abbiamo presentato il bre-
vetto di un flacone con bellissime de-
corazioni all’interno e tanti rossetti
nuovi» risponde Moretti.

Come lei saprà la regione Lom-
bardia ha aumentato la dotazione
di risorse per le aziende della cosme-
si, tra le quali ci sono cinque imprese
cremasche. Il suo commento? «Se la
Regione sarà sempre più interessata
alle fortune della cosmesi, sarà un be-
ne per il nostro territorio. Infatti, di al-
tro c’è rimasto davvero poco. Investi-
re nell’industria del make up è diven-
tato un affare. Per tutti: aziende, lavo-
ratori, banche, istituzioni. Il settore è
sano ed è in continua crescita. La co-
smesi è diventata un business formi-
dabile. Ha grandissima forza produt-
tiva e da alcuni dati emerge che espor-
ta più dell’occhialeria italiana».
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LUMSON 4.0 ITALIANA
Remo Moretti, fondatore e presidente della Lumson,
con la moglie. Ai 20mila metri quadri già esistenti
ne sono stati aggiunti altri 7mila per nuovi reparti
di produzione. E’ il primo nucleo della Lumson 4.0




