
La Lumson acquista 
la Belotti Srl e punta 
al mercato Usa
COSMESI  Grazie a questa operazione, l’azienda 
di Capergnanica rafforza la propria leadership nel 
packaging cosmetico di prestigio

L o scorso 2 settembre, la Lumson di Ca-
pergnanica, primo operatore italiano nel 
settore del packaging primario per la co-
smetica, con circa 100 milioni di euro di 

fatturato, e tra i principali a livello europeo, ha an-
nunciato la sottoscrizione di un accordo per l’acqui-
sizione dell’azienda bergamasca Marino Belotti Srl, 
leader nella creatività e nella tecnica di produzione 
di packaging di prestigio per il makeup, in particolare 
per il segmento powder.

Si tratta della prima operazione di questo tipo da par-
te di Lumson, a partire dall’ingresso nel suo capitale, 
l’anno scorso, del fondo FSI e si inserisce in un per-
corso di crescita condiviso tra la famiglia Moretti e lo 
stesso FSI, che ambisce a far crescere l’azienda cre-
masca in Italia e all’estero, rafforzandone leadership 
e presenza geografica. 

L’accordo prevede, tra l’altro, da parte di Maria Tere-
sa Belotti e Alfredo Gavazzeni, soci uscenti di Belotti, 
il reinvestimento nel progetto industriale di Lumson 

di una parte dei proven-
ti derivanti dalla cessione. 
Entrambi, inoltre, manterran-
no la carica di consiglieri di Mari-
no Belotti Srl e la responsabilità operativa 
della divisione “compatti” del Gruppo Lumson.

«Marino Belotti è un’azienda storica del nostro set-
tore», ha commentato Matteo Moretti, presidente di 
Lumson. «Con Maria Teresa e Alfredo condividia-
mo la passione per il nostro lavoro e l’orientamento 
alla qualità e all’innovazione. Sono sicuro che que-
sta aggregazione consentirà a Lumson di rafforzarsi 
ulteriormente tanto sul mercato europeo quanto su  
quello americano, dove stiamo raccogliendo i frutti di 
un grande lavoro svolto negli ultimi anni». 

Maria Teresa Belotti, ad di Marino Belotti Srl, ha in-
vece puntualizzato come Lumson rappresenti il par-
tner ideale per proseguire il percorso di crescita della 
sua azienda: «Il progetto industriale ci entusiasma e 
siamo felici di farne parte».
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