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ome è noto, la Lumson è una
delle maggiori aziende del Po-
lo della cosmesi, e sin dal 1975
è leader europeo nella proget-

tazione, sviluppo, produzione e de-
corazione di sistemi di packaging
per la cosmetica e la cosmoceutica.

LUMSON Ha fatto il tutto esaurito solo nei primi due giorni di Cosmoprof: 400 le visite

Molti più americani, tedeschi
francesi e buyer dell’est Europa

C

Hanno destato un grande
interesse i sistemi airless,
il lancio di Met (Microchip
embedded technology)
che permette il dialogo tra
il packaging primario e lo
smart phone, e il packaging
innovativo per i rossetti.

L’INCONTRO CON LUIGI DI MAIO
Bagno di folla, selfie e strette di mano per Luigi Di
Maio, leader dei Cinque Stelle, in visita al Cosmoprof
di Bologna. Luigi Di Maio si è fermato a parlare
- e soprattutto ascoltare - un buon numero
di imprenditori, tra i quali Matteo Moretti di Lumson.

Con le antenne ben puntate nel Vec-
chio continente: infatti, oltre alla se-
de commerciale negli Usa, Lumson,
in Europa, ha sei delle sue sette filia-
li; e anche se il suo punto di riferi-
mento resta la Francia (qui ci sono i
marchi celebri della cosmesi), è pre-
sente in Germania, Spagna, Gran
Bretagna, Polonia e Russia

Che cosa ha rappresentato per
Lumson l’edizione del Cosmoprof
2018? «Lo stand di Lumson ha go-
duto di un afflusso continuo di visi-
tatori, italiani e internazionali, con-
centrati nei primi due giorni di ma-
nifestazione, ma comunque presenti
anche nelle due giornate successive.
Abbiamo toccato i 400 contatti, tra
visite di clienti già consolidati e
nuovi potenziali» risponde Matteo
Moretti, direttore di Lumson. «Gli
italiani sono stati circa 140, tutti gli
altri stranieri: forte e in crescita la
presenza degli americani, dei tede-
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• Assistenza e consulenza doganale fiscale 
merceologica, tributaria e valutaria

• Operazioni doganali di importazione e di 
esportazione, rilascio certificazioni ove 
richiesto

• Documenti di transito
• Pratiche di temporanea importazione - 

esportazione

• Assistenza apertura e chiusura Carnet ATA
• Pratiche per le esportazioni ed importazioni 

di opere d’arte, temporanee per mostre
• Assistenza presso ufficio esportazione Belle 

Arti
• Spedizioni internazionali, marittime, aeree, 

terrestri e ferroviarie
• Intrastat, dichiarazioni e consulenza fiscale

Agenzia di pratiche doganali e di consulenza sdoganamento merci
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schi e dei francesi, rispetto agli scor-
si anni. I paesi europei sono tutti ben
rappresentati, specialmente il Nord
Europa e in aumento anche i paesi
dell’Est Europa. Lumson sceglie di
portare tutta la propria rete di vendi-
tori, nazionali e internazionali, pro-
prio in virtù di questa provenienza
molto variegata di cui Cosmoprof
Bologna da anni si contraddistin-
gue».

I prodotti che hanno avuto più
appeal? « Tra i prodotti maggior-
mente richiesti campeggiano i nostri
sistemi Airless, che quest’anno van-
tavano il lancio del MET (Microchip
Embedded Technology), ovvero una
tecnologia innovativa, di cui abbia-
mo il brevetto, che permette il dialo-
go tra il packaging primario e il pro-
prio Smart Phone. Hanno destato
inoltre molto interesse i nostri
packaging per rossetti, che per la
prima volta presentavamo all’au-
dience internazionale in una veste
completa a livello di forme e decori,
dopo l’acquisizione di Leoplast per-
fezionata nell’estate 2017. A Lum-
son viene sempre inoltre richiesta
innovazione e tecnologia, che offria-

mo ogni anno proponendo nuovi de-
cori, materiali e sistemi di erogazio-
ne all’avanguardia e performanti».

Lumson ha chiuso il 2017 con un
fatturato pari a 86,8 milioni, regi-
strando una crescita pari al 10,99%
rispetto al 2016 (78,2 milioni). Per il
2018 Lumson punta ad aumentare di
un ulteriore 10% il proprio fatturato.
L’azienda conta oltre 550 dipenden-
ti, dislocati tra l’Headquarter di Ca-
pergnanica, i siti produttivi di Santa
Maria di Sala e quelli di Ticengo e
Arignano e le sedi commerciali di-
slocate nei principali paesi europei e
negli Stati Uniti.

Quali sono le iniziative che l’a-
zienda ha individuato per arrivare
a Lumson 4.0? «Nel 2018 verrà
inaugurato un nuovo stabilimento,
sempre a Capergnanica, insieme a
un nuovo magazzino automatico e
nuovi reparti, per ospitare tutto il
parco macchine, esistente e in arri-
vo. Nei prossimi cinque anni, infatti,
Lumson punta a triplicare, in termini
di numeri, di personale, di fatturato,
di metri quadri: è un progetto ambi-
zioso, ma l’azienda sta gettando sa-
pientemente le basi per attuare un
percorso di crescita dimensionale
quanto più naturale possibile».


