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Eccellen z e Lumson insignita
del premio ‘Le Fonti Awards’
Un altro prestigioso riconoscimento corona un anno ricco di soddisfazioni
Il ceo Matteo Moretti: «Opportunità unica per rafforzarci su scala internaz io n ale»

n M I LANO Un altro prestigioso
riconoscimento si aggiunge ad
un anno ricco di premi e soddi-
sfazioni per l’azienda Lumson.
Il  24 novembre, presso la sede
di Borsa Italiana a Milano, a
Lumson è stato conferito il
premio ‘Le Fonti  Awards’,
evento esclusivo che fa parte
della famiglia dei premi inter-
nazionali di IAIR, promossa da
Editrice Le Fonti con l’alto pa-
trocinio della Commissione
Europea ed istituita con lo sco-
po di individuare e selezionare
le eccellenze del settore pro-
fessionale, finanziario e indu-
striale del panorama italiano.
«Eccellenza dell’anno per in-
novazione e sostenibilità nel
cosmetic packaging: il motivo
per cui ci è stato attribuito il

premio ci rende estremamente
orgogliosi», dichiara Matt eo
Mor et t i , ceo di Lumson.
«Lumson è stata premiata per
essere eccellenza italiana sin
dal 1975 e leader europeo nella

progettazione, sviluppo, pro-
duzione e decorazione di siste-
mi di packaging per la cosmeti-
ca e la cosmoceutica. Ci viene
inoltre attribuita la capacità di
aver puntato su innovazione e

qualità senza dimenticare i te-
mi della sostenibilità, dallo
sviluppo di prodotti di eco-de-
sign al controllo della sup-
ply-chain. In un’ottica di cre-
scita ed espansione che Lum-
son sta vivendo - prosegue
Moretti - Le Fonti Awards rap-
presenta un’opportunità unica
per consolidare la nostra pre-
senza su scala internazionale,
grazie alle tappe dell’evento a
Hong Kong, New York, Dubai e
Londra. Queste occasioni faci-
litano il networking fra diverse
aree di business a livello globa-
le, permettendoci di esportare
la qualità e l’innovazione ‘ma -
de by Lumson’che da anni con-
traddistinguono, con nostro
estremo orgoglio, la Lumson».
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Do man i
‘I n n ova re
per crescere’
C o nve g n o
al Trecchi
nCREMONA « L’Europa ha biso-
gno dell’Italia, di un Paese fon-
datore dell’UE, dal tessuto im-
prenditoriale forte e competiti-
vo. E all’Italia serve una svolta: le
politiche economiche, le istitu-
zioni locali e nazionali devono
tornare a parlare il linguaggio
del merito e dell’eccellenz a,
delle imprese e delle professio-
ni. La parola d’ordine deve esse-
re ‘cambiament o ’. E’ inaccetta -
bile che l’Ue fissi target di emis-
sioni CO2 al limite dell’insoste -
nibile per industrie e pmi, e nel
contempo ignori le gravi conse-
guenze della mancata armoniz-
zazione tra i sistemi diversi di
tassazione dei 27 Stati, magari
chiudendo un occhio sui para-
disi fiscali; o tolleri la concor-
renza sleale nei trasporti dai
Paesi dell’Est, che lavorano con
costi impensabili per i nostri im-
prenditori. Le sfide locali e na-
zionali si moltiplicano: per svol-
gere il proprio compito al meglio
ed eliminare gli ostacoli sulla
strada della ripresa dello svilup-
po e dell’occupazione, la politica
dove anzitutto mettersi in
ascolto di chi ogni giorno vive in
prima persona realtà e regole
purtroppo ancora ostili».
Lo dice l’eurodeputato Mas si-
miliano Salini, presentando
l’incontro dal titolo ‘Innov ar e
per crescere: sfide per il territo-
rio, prospettive per il Paese’, che
si terrà domani dalle 14 a Palazzo
Trecchi. L’iniziativa, che vedrà
la partecipazione di importanti
esponenti del mondo economi-
co, dell’università, delle istitu-
zioni e della politica: è organiz-
zata dall'Associazione Culturale
Civitas, in collaborazione con
Officina Liberale e con il patro-
cinio del Partito Popolare Euro-
p eo.
Durante i lavori saranno appro-
fondite le sfide locali e nazionali,
al fine di individuare le migliori
strategie da mettere in campo
per favorire lo sviluppo del ter-
ritorio e del Paese.

n CREMONA Ance Cremona
in assemblea, domani alle
17.30 presso la sede di via del-
le Vigne. Dopo la relazione
introduttiva del presidente
Carlo Paolo Beltrami, interver-
ranno gli architetti Mas simo
Masot t i , Piergiorgio Vitillo e
Maurizio Ori. In programma
anche la tradizionale conse-
gna dei premi di fedeltà asso-
ciativa e delle borse di studio
al merito scolastico.

IN BREVE
COST RUT TORI
ANCE, DOMANI
ASSEM BLEA
E PREMIAZIONI

n CREMONA ‘Tra immigra-
zione epocale e moderno
schiavismo; accogliere la per-
sona, liberare il suo futuro, è il
tema del convegno che la Cisl
Asse del Po organizza per gio-
vedì 7 dicembre, alle 9, presso
il salone Bonomelli del Centro
Pastorale Diocesano. Inter-
vengono Giuseppe Demaria,
mons. Giancarlo Perego, don
Antonio Pezzetti, Irene Ciambe-
zi, Luiss Lageder, Giorgio Mala-
s p ina e Pierluigi Rancati.

CISL ASSE DEL PO
‘TRA IMMIGRAZIONE
EPOCALE E MODERNO
SCH IAVISMO’

n CREMONA Sabato e dome-
nica si svolgeranno le opera-
zioni di voto per il rinnovo del
consiglio del Dunas, organo di
governo delle acque irrigue,
in gran parte del territorio
cremonese. Appuntamento
della massima importanza
per eleggere rappresentanti
del mondo agricolo in grado
di soddisfare le espressioni
degli agricoltori nell’uso delle
acque irrigue a costi conte-
nu t i.

AGRICOLT URA
ELEZION I
PER IL CONSIGLIO
DEL DUNAS

Matteo Moretti, ceo di Lumson e l’azienda di Capergnanica

Giovanni Broggiato (CFO di Lumson), Lina Moretti, Paola Moretti, Remo Moretti (Presidente di Lumson) alla premiazione

La cerimonia M i c ro d ata
‘impresa responsabile’
Buone pratiche al top
Ieri i vertici dell’azienda cremonese tra i protagonisti dell’ap p u n t amen t o
promosso da Unioncamere e Regione Lombardia; è intervenuto Parolini

n M I LANO L’azienda cremone-
se Microdata Group ha ricevuto
il riconoscimento di impresa
responsabile. La cerimonia di
premiazione del  concorso
‘Buone prassi di responsabilità
sociale, edizione 2017’ promos -
so da Unioncamere e Regione
Lombardia si è tenuta ieri nel-
l’Auditorium di Palazzo Lom-
bardia a Milano. Alla presenza
d e l l’assessore allo sviluppo
economico Mauro Parolini e
delle altre imprese premiate di
tutta la Regione, l’attestato di
impresa responsabile è stato ri-
tirato dai vertici dell’az ienda
cr emones e.
«Crediamo –spiegano Car olina
Cor t ellini e Alfredo Lupi, fon-
datori e amministratori di Mi-
crodata Group – che la nostra
impresa debba essere guidata
dai valori etici in cui ci ricono-

sciamo, contribuendo allo svi-
luppo culturale, ambientale,
sociale ed economico del terri-
torio in cui opera».
Sono numerosi i parametri ec-
cellenti ed innovativi valutati in
sede di concorso e riconducibili
a tematiche quali rispetto del-
l’ambiente, delle condizioni di
lavoro e di rapporto con il terri-
torio. La sede principale della
società all’interno del Crit, Polo
per l’innovazione digitale di
Cremona, è frutto di un vasto
intervento di rigenerazione ur-
bana: 13.000 mq, di cui 7.000
destinati a uffici e 6.000 a verde
e parcheggi.  E’ un edificio
smart, a bassi livelli emissivi,
con rete di sensori e dati inte-
grati dal punto di vista energeti-
co, idrico, luminoso. La sede di
Gadesco (un edificio di circa
9.300 metri cubi, oltre alle tec-

nologie ambientali più evolu-
te), è stato progettata con i dia-
grammi solari, per massimiz-
zare l’utilizzo del sole. Ciò con-
sente il minimo uso del riscal-
damento e della luce artificiale.
Capitolo rifiuti. Al netto della
gestione di archivi cartacei per
conto dei clienti o del macero
certificato, gli altri documenti
lavorati vengono avviati alla
raccolta differenziata, mentre
le scatole (circa 20.000/anno,
certificate Gifco) sono riutiliz-
zate nel ciclo. Microdata fa ri-
cerca e sviluppo insieme a
e-Novia, società di cui è azioni-
sta e vero incubatore di fabbri-
che innovative che sfrutta le
tecnologie digitali per migliora-
re prestazioni umane e rispar-
miare  r isorse naturali.  Ad
esempio, nella gestione condi-
visa dell’auto è stato introdotto

‘Y. Shar e’, innovativo servizio di
car sharing a portata di app.
Da segnalare anche il Microdata
Family Program: programma
integrato per il benessere dei
dipendenti e la conciliazione
casa/lavoro, gestito da un tutor
della conciliazione, referente
(psicologa) dei servizi di welfa-
re e benessere dell’azienda. Na-
to grazie a un finanziamento re-
gionale, il programma funziona
tuttora e comprende conven-
zioni con medici, negozi e arti-
giani, il servizio di ‘banca ore’, la
stireria aziendale a prezzi sim-
bolici e l’autolavaggio, con con-

segna e ritiro auto presso l’a-
zienda. Ferie solidali. I dipen-
denti hanno donato parte delle
proprie ferie contrattuali in fa-
vore di un collega con un con-
giunto malato. Grazie alla ri-
sposta positiva (1.055 ore rac-
colte), con le ore residue l’a-
zienda ha costituito un ‘Fon do
ferie solidali’ per strutturare l’i-
niziativa, condivisa con i sinda-
cati (ad oggi 4 dipendenti aiuta-
ti).
Alto apprendistato. Tramite Re-
gione Lombardia, Microdata ha
inserito tre ingegneri, che ope-
rano in azienda e frequentano

un master in development of
innovative software products,
al termine del quale verranno
assunti. Microdata è l’az ienda
lombarda che ha assunto il
maggior numero di giovani.
Nel 2016 i dipendenti erano 291
(il 74,6% donne); sono state
erogate 11.962 ore di formazio-
ne (41 per dipendente), di cui il
15% obbligatorie; sono stati av-
viati 17 tirocinii (alla cessazione
9 assunti, gli altri attivi).
Insieme alle altre aziende del
consorzio Crit, al Comune di
Cremona ed al Politecnico, l’a-
zienda si è impegnata nello svi-
luppo del territorio.Ha realizza-
to il Polo  per l’innovazione digi-
tale, dove ha sede anche Cobox,
coworking per startup con 50
postazioni e una progettualità
per lo sviluppo digitale del ter-
ritorio. Microdata è main spon-
sor del Teatro Ponchielli e del
Museo del Violino e, insieme al-
l’Archivio di Stato, ha portato
avanti ‘Memory room’, progetto
di digitalizzazione di numerosi
documenti storici. Non manca il
sostegno all'attività del baskin,
e a due squadre giovanili di vol-
ley. Partendo da un’imp resa
sportiva (la traversata del Po da
Cremona a Chioggia) è poi stata
aperta la pagina Facebook ‘Pe r
amore del Po’, che promuove la
valorizzazione culturale e
sportiva del territorio intorno al
Grande Fiume. Preso le sedi
cremonesi sono installati 3 de-
fibrillatori a disposizione del
territorio, nel quadro di un pro-
getto con il 118 provinciale.

Un momento
de l l a

p r emiaz io n e
di Microdata


