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Co s mes i Fondo Fsi e Lumson
Partnership per lo sviluppo
La società di gestione del risparmio rileva per 70 milioni il 35% del gruppo di Capergnanica
Moretti: «È ‘ben z in a’ per un’ulteriore crescita, nel segno della ricerca e dell’in n o v az io n e»

n CAPERGNAN ICA E’ un accor-
do «importante anche in pro-
spettiva futura, benzina per fi-
nanziare una crescita ulteriore,
guidata da ricerca e sviluppo e
d a l l’innovazione»: Matteo Mo-
rett i, presidente della Lumson
di Capergnanica e del Polo tec-
nologico della cosmesi, com-
menta così la partnership sigla-
ta nei giorni scorsi tra la sua
azienda ed Fsi (Fondo strategico
italiano, società di gestione del
risparmio che ha il suo quartier
generale a Milano).
«Sono particolarmente felice
per il raggiungimento di questa
intesa con Fsi, fondo istituzio-
nale paziente, con cuore e cer-
vello italiani e muscoli globali —
prosegue Moretti —. Questo è un
momento di grande soddisfa-
zione ed orgoglio per la nostra
famiglia e ci responsabilizza
ancora di più nel proseguire il
nostro impegno di imprenditori
al centro del polo della cosmeti-
ca lombarda. Il comparto nel
quale operiamo è il primo in Ita-
lia per crescita del fatturato nel
periodo compreso fra il 2008 ed
il 2016, e converte in esporta-
zioni il 42 per cento della produ-
z ione» .
A seguito dell’intesa, il Fondo
Strategico Italiano investirà
n el l’azienda cremasca circa 70
milioni di euro, rilevando così il
35 per cento del capitale sociale,
mentre il 65 per cento rimarrà
invece alla famiglia Moretti.
L’investimento, che include una
componente di aumento di ca-
pitale ed un prestito obbligazio-
nario convertibile, avrà come
effetto anche il sostanziale az-
zeramento della posizione fi-
nanziaria netta consolidata di

Lumson, consentendo al grup-
po di disporre di un’adegu ata
flessibilità finanziaria per per-
seguire un ambizioso piano di
cr es cit a.
Novità anche nel consiglio di
amministrazione: Matteo Mo-
retti presidente, Remo Moretti
presidente onorario, Paolo Val-
s ecchi amministratore delega-
to, Giovanni Broggiato v ice
presidente e cfo, Marco Tignolo
(direttore investimenti di Cfi),

Carlo Bozzotti (industrial par-
tner di Fsi ed ex amministratore
delegato di STMicroelectro-
nics), oltre ad un consigliere in-
dipendente di prossima nomi-
n a.
«La partnership con la famiglia
Moretti — dice Maurizio Tama-
gnini , amministratore delegato
di Fsi — è un esempio perfetto
della nostra ‘mis s ion’di investi-
re accanto ad una famiglia di
imprenditori con un solido

track record e un visione di lun-
go periodo, focalizzata sulla
crescita della società e senza le-
va finanziaria. Con l’inves t i-
mento in Lumson, Fsi partecipa
allo sviluppo e al consolida-
mento del settore della cosme-
tica italiana, che rappresenta
u n’eccellenza a livello globale in
un mercato in continua crescita
il cui valore, solo per il packa-
ging, è di circa 7 miliardi di euro
in Europa e Nord America».
Negli ultimi dieci anni il merca-
to globale della cosmetica è sta-
bilmente cresciuto, con un tasso
medio annuo pari a circa il 5 per
cento. La crescita ha riguardato
anche le economie più mature,
ed in particolare alcuni seg-
menti serviti da operatori che
costituiscono la base dei clienti
di Lumson.
Il gruppo di Capergnanica è il
leader italiano nel settore del
packaging primario per la co-
smetica, con un fatturato sti-
mato di circa 100 milioni di euro
nel 2018. La società ha circa 550
dipendenti, due siti produttivi
(entrambi in Italia), e filiali
commerciali negli Usa, in Fran-
cia, Spagna e Germania. Fsi ge-
stisce il fondo Fsi Mid-Market
Growh Equiti Fund, che include
investitori italiani e internazio-
nali tra cui Cdp, il Fondo euro-
peo per gli investimenti, fondi
sovrani del Medio Oriente,
Estremo Oriente ed Asia Cen-
trale, asset manager, società di
assicurazione e banche euro-
pee, fondazioni e family office
di gruppi industriali. L’inv es t i-
mento in Lumson rappresenta
la quarta operazione del Fondo
in circa un anno di operatività.
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GONZAGA: MILLENARIA
DEGUSTAZION I
E INCONTRI
CON GRANA PADANO
E CONFCOOP

LOM BARDIA
BENI E SERVIZI
PER I BABY
IL COMPARTO
CRESCE ANCORA

n GONZAGA Il Grana Pa-
dano Dop è fondamentale
per un’alimentaz ione
equilibrata e corretta sin
d a l l’infanzia ed è un pia-
cere da gustare in ogni
occasione. Lo testimonia
il crescente successo sui
mercati italiani e stranie-
ri, che nel 2017 hanno vi-
sto un export di 1.799.227
forme su una produzione
c o m p l e s s i v a  d i
4 . 942 . 054 .
Dal primo al 9 settembre
il formaggio Dop più con-
sumato nel mondo acco-
glierà i visitatori alla Fie-
ra Millenaria di Gonzaga
(Mantova), in uno spazio
allestito in collaborazione
con Confcooperative. Al
pubblico saranno propo-
ste degustazioni arricchi-
te da informazioni e cu-
riosità sulla lavorazione
del Grana Padano e le sue
caratteristiche organo-
lettiche e nutrizionali.
Gli appuntamenti in Fiera
si svolgono alla vigilia
della riapertura delle
scuole, un lungo periodo
di impegno per i ragazzi,
che hanno anche bisogno
di seguire una corretta
alimentazione per soste-
nere i numerosi impegni
di studio e nelle altre at-
t iv it à .
A questi temi è dedicato
un incontro sul  tema
‘Back to school 2018: i
consigli di ‘M a m m a…ho
fa me’, a cura di Educa-
zione nutrizionale Grana
Padano, per genitori affa-
mati di buona alimenta-
zione, in programma gio-
vedì  6 settembre alle
21.30 nell’Area eventi al
Padiglione 0. Interverrà
Claudio Maffeis, professo-
re associato di Pediatria
a l l’Università di Verona,
direttore dell’Unità ospe-
daliera di pediatria a in-
dirizzo diabetologico e
malattie del metabolismo
di Verona, e direttore del
Centro regionale di dia-
betologia pediatrica.

n M I LANO Sono 2.351 le
imprese legate alla produ-
zione di beni e servizi per
la prima infanzia attive in
Lombardia nel 2018, se-
condo l’elaborazione della
Camera di commercio di
Milano Monza Brianza Lo-
di su dati registro imprese.
Pesano il 16,5 per cento del
totale italiano, che è di
14.212 imprese, e danno
lavoro a oltre 21mila ad-
detti su 94mila nel settore
a livello nazionale. Si trat-
ta soprattutto di servizi di
asili nido e assistenza ai
minori (882 sedi d’imp r e -
s a ) , s cu ole  d’ infanz ia
( 8 04 )  e commer cio di
confezioni per bambini e
neonati (652). Le imprese
femminili dominano il
settore, rappresentando il
62 per cento delle attività
in Lombardia e il 69 per
cento in Italia, mentre so-
no di giovani under 35 l’8,7
per cento delle imprese in
regione e il 13,3 per cento a
livello nazionale.
Milano con 673 attività è la
prima provincia lombar-
da e la terza in Italia, dopo
Roma (1 .105) e  Napoli
(1.028), per numero di
imprese, ma sale al secon-
do posto per numero di
occupati (oltre settemila),
dopo Roma (circa dieci-
mila) e prima di Reggio
Emilia (4.600 circa). Tra le
lombar de bene anche
Brescia per imprese (con
300 è al nono posto in Ita-
lia) e Monza e Brianza e
Bergamo per addetti, ri-
spettivamente al settimo e
al nono posto con 3.245 e
2.396 addetti. Mantova è
prima per peso delle im-
prese femminili (92 per
cento di quelle che opera-
no nel settore dell’i nf an-
zia), primato anche italia-
no, e dei giovani (19 per
cento del totale). In ambi-
to lombardo, la provincia
di Cremona è terz’u lt ima
per attività — 60 in tutto —
davanti a Sondrio (47) e
Lodi (43).
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Ai sensi dell’articolo 1 della leg-
ge 9 dicembre 1977, n. 903, le in-
serzioni di Ricerca di Personale
devono sempre intendersi riferi-
te sia agli uomini che alle donne.
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ATTENZIONE: non si accettano rac-
comandate in risposta a Rif. PubliA

L'ASD ASTRA di Pozzaglio cerca ge-
stori a cui affidare la conduzione del

bar/ristorante. Se interessati conse-
gnare il CV presso la direzione Astra o
inviare a: direttoreastra@gmail.com

29 L AVO RO
RICH I EST E

ITALIANA cerca lavoro come
pulizie e stiro al mattino in Cre-
mona città. No perditempo.Tel.
3313316308 .

Matteo Moretti, presidente della Lumson e del Polo della Cosmesi

Una fase della lavorazione alla Lumson di Capergnanica, leader italiano nel settore del packaging primario per la cosmetica La Fiera Millenaria Un bambino in mensa

SELEZIONA PERSONALE IN POSSESSO
DI DIPLOMA QUINQUENNALE DI LICEO

(classico, scientifico, linguistico, delle scienze umane)
O IN AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING

PER EVENTUALI FUTURE ASSUNZIONI

Aler BCM seleziona per eventuali assunzioni personale in possesso di 
diploma quinquennale di liceo (classico, scientifico, linguistico, delle 
scienze umane)  o in Amministrazione Finanza  Marketing da inserire in 
una graduatoria alla quale attingere per la copertura dei posti che la stes-
sa Azienda dovesse rendere allo scopo disponibili nel biennio successivo 
alla selezione.L’eventuale assunzione avverrà con contratto a tempo in-
determinato ed inquadramento in Area B livello B 3 ex CCNL Federcasa 
in vigore. Stipendio annuo lordo € 23.037,00 circa.Sedi di lavoro Brescia 
– Cremona - Mantova.
Il testo integrale dell’avviso e della domanda di partecipazione alla sele-
zione sono rinvenibili sulla home page del sito www.alerbcm.it. Scadenza 
per la presentazione delle domanda: 10.09.2018.
 IL DIRETTORE GENERALE (dott.ssa Giacomina Bozzoni)

SELEZIONA
1 RESPONSABILE UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI

UOG BRESCIA
 IN POSSESSO DI DIPLOMA DI LAUREA

IN INFORMATICA O IN INGEGNERIA INFORMATICA

Aler BCM seleziona per la copertura di un posto da Responsabile dell’Uf-
fici Sistemi Informativi presso l’Unita Operativa gestionale di Brescia un 
candidato in possesso del diploma di Laurea in informatica o in Ingegne-
ria Informatica. L’assunzione avverrà con contratto a tempo indetermina-
to ed inquadramento in Area Q livello Q 2 ex CCNL Federcasa in vigore. 
Stipendio annuo lordo € 37.814 circa. Sede di lavoro Brescia. Il testo in-
tegrale dell’avviso e della domanda di partecipazione alla selezione sono 
rinvenibili sulla home page del sito www.alerbcm.it.
Scadenza per la presentazione delle domanda : 22.09.2018.
 IL DIRETTORE GENERALE (dott.ssa Giacomina Bozzoni)


