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Economia

Guarda al futuro e strizza 
l’occhio all’industria 4.0, la 
Lumson. L’azienda leader in 
Europa nella progettazione, 
sviluppo, produzione e deco-
razione di sistemi di packa-
ging primario e sistemi di 
distribuzione per il mercato 
cosmetico per il make-up e la 
farmaceutica, infatti, si am-
plia ancora. Oltre alla recente 
acquisizione della Leoplast 
di Ticengo, il polo di Ca
pergnanica potrà contare, 
da settembre, sul sensibile 
incremento della capacità 
produttiva grazie all’amplia-
mento della struttura stessa. 
Seimila metri quadri coperti 
che ospiteranno a piano cam-
pagna la produzione, sopra 
i nuovi uffici amministrativi 
e soprattutto un magazzino 
interamente automatizzato, 
capace di movimentare mi-
gliaia di bancali. Con una 
particolarità, che lo pone tra 
i primi in Italia: magazzino 
isolato dall’ambiente esterno 
e che conta su un sistema di 

Il gruppo cremasco Lumson, 
che produce packaging prima-
rio per la cosmetica, ovvero 
flaconi e contenitori che sono 
direttamente in contatto con il 
prodotto, ha rilevato Leoplast, 
specializzata in contenitori 
di plastica per makeup. L’o-
perazione prevede significativi 
investimenti per lo sviluppo 
della capacità produttiva di 
Leoplast, soprattutto in rife-
rimento alla sua crescita sul 
mercato internazionale come 
produttore eccellente di packa
ging primario per rossetti.

Mediante questa operazione, 
Lumson espande la propria 
gamma di prodotti per il ma-
ke-up, in modo da proporre 
alla propria clientela una 
vasta offerta di rossetti stan-
dard e custom, disponibili in 

differenti materiali e finiture, 
con l’utilizzo di tecnologie di 
decoro innovative. L’operazio-
ne si inserisce nel solco della 
strategia di Lumson che punta 
ad offrire alla propria clientela 
i vantaggi di una piattaforma 
produttiva europea, caratte-
rizzata da qualità, affidabilità, 
ed in grado di rispondere, 
con flessibilità, ad esigenze di 
“time to market” sempre più 
stringenti. Il gruppo Lumson, 
fondato nel 1975 da Remo 
Moretti e guidato dal CEO 
Matteo Moretti, conta due 
sedi produttive in Italia (a Ca-
pergnanica e a Santa Maria di 
Sala, in provincia di Venezia) 
e uno staff di 510 persone, 
condivide con Leoplast una 
forte responsabilizzazione sui 
temi della produzione ambien-

talmente sostenibile, come 
testimoniato dalla certificazio-
ne Uni En Iso 14001 e dalla 
comune sperimentazione su 
materiali plastici riciclati e 
rigenerati, nonché dal ricorso 
all’energia rinnovabile. Lumson 
è azienda leader in Europa 
nella progettazione, produzio-
ne e commercializzazione di 
sistemi di packaging primario 
per il mercato cosmetico ed il 
Make Up.  Design “Made in 
Italy”, attenzione alla qualità, 
presidio di tutte le principali 
tecnologie di decorazione tra-
dizionali ed innovative, nonché 
orientamento all’innovazione di 
prodotto e di processo sono da 
sempre i tratti caratterizzanti 
del Gruppo Lumson. L’acqui-
sizione di Leoplast ne consolida 
ulteriormente la leadership.

Si è insediato martedi 27 giugno il nuovo 
Consiglio d’Amministrazione della Fondazione 
della Banca Popolare di Lodi, così composto: 
Duccio Castellotti(presidente), Luigi Corsi 
(vicepresidente), consiglieri: Claudio Anzi, Pa
trizia Codecasa, Annarita Granata, Fabrizio 
Marchetti, Angelo Squintani. Il collegio dei re-
visori è composto daGabriele Erba (presidente) 
e dai due sindaci effettivi Giancarlo Maestroni e 
Giordano Massa. Sempre nella giornata di mar-
tedi si è insediata la consulta di comunità della 
Fondazione, composta da Duccio Castellotti
(presidente) e dai quattro membri di diritto: Sara
Casanova (Sindaco di Lodi), Mauro Soldati (pre-
sidente della Provincia di Lodi), Pierfrancesco 
Cecchi (presidente della Camera di Commercio), 
Erino Cabrini (in rappresentanza della Dioce-
si di Lodi). Della consulta di comunità fanno 
parte anche le seguenti persone: Paola Arghe

nini (rappre-
sentante delle 
associazionidi
volontariato), 
Gianluca Ca
renzo (rappre-
sentante della 
formazione e 
della ricerca), 
Fe r r u c c i o
Pallavera (rappresentante delle attività culturali 
del territorio), Marco Barbaglio (rappresentante 
del settore agricolo), Veronica De Angeli (rap-
presentante del settore del commercio), Luca 
Faelli (rappresentante del settore industriale), 
Franco Stasi (rappresentante delle organiz-
zazioni sindacali). Deve essere nominato il 
rappresentante del settore artigianato. Nessuno 
percepisce gettoni di presenza.

Dopo aver acquisito la Leoplast di Ticengo, amplia la struttura a 6000 mq. a Capegnanica

Lumson strizza l’occhio all’industria 4.0
Ma la strada provinciale è dalle dimensioni ridotte, con

una carreggiata che a malapena riesce ad ospitare un Tir

riduzione della percentuale 
di ossigeno. Accorgimento 
che scongiura la possibilità 
che al suo interno si svilup-
pino incendi. Una garanzia 
di sicurezza anche per chi 
vi lavora. E ancora nel mega 
capannone che ha ormai pre-
so forma, un’area riservata 
ai clienti; ampie vetrate che 
si ‘aprono’ sulla campagna 
circostante e che rendono 
armonioso il lavoro.

Nulla è stato trascurato. 
Nulla è lasciato al caso. 
Come del resto è il ‘sistema’ 
Lumson creato negli anni da 
Remo Moretti e ora ereditato 

e plasmato dal figlio Matteo.
Un ampliamento che ha 

richiesto un investimento 
importante pure dal punto 
di vista economico, che testi-
monia la vitalità dell’azienda 
proiettata ormai all’espan-
sione dei già consolidati 
mercati internazionali. E 
che, in ultima analisi, ha 
ricadute positive anche sul 
territorio cremasco. 

Industria 4.0 si diceva. E 
l’aria che si respira in via 
Tesino, a Capergnanica, è 
questa. Industria 4.0, tut-
tavia, che - a volte - deve 
fare i conti e cozzare con 
l’arretratezza di ciò che la 
circonda. Un esempio per 
tutti: la strada provinciale 
che collega il polo produttivo 

al cosiddetto ‘sentiero del 
latte’ e da lì verso le grandi 
vie di comunicazione. Stra-
da dalle dimensioni ridotte, 
con una carreggiata che a 
malapena riesce ad ospitare 
un Tir. Inutili, fino ad ora 
almeno, gli appelli lanciati 
dalla Lumson stessa a che si 
concretizzi un intervento di 
riqualificazione, finalizzato 
alla messa in sicurezza anche 
di chi - privato cittadino - su 
quella strada viaggia quoti-
dianamente. 

Nell’attesa, intanto, la Lu-
mson fissa la data di apertura 
del nuovo polo produttivo. 
Un po’ come dire: ci credia-
mo e investiamo. E in tempi 
come questi non è per nulla 
cosa da poco.

STABILIMENTI
PRODUTTIVI

Capergnanica, Venezia,
Ticengo e Torino

FILIALI
Francia, Germania,
Spagna, Inghilterra,
Polonia, Stati Uniti

DIPENDENTI
oltre 400

FATTURATO ANNUO
80 milioni di euro

Fond. della Banca Popolare di Lodi: Nuovo Consiglio
di Amministrazione e la nuova Consulta di Comunità
Le due realtà si sono insediate martedi

Lumson ha rilevato Leoplast


