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Co s mes i M o re t ti
si prende il 100%
di Lumson Spa
L’azienda di packaging di Capergnanica supera i 130 milioni di fatturato

Sono molto
o r go glio s o
del valore creato
e raggiunto grazie
a mio padre
che fondò
l’azienda nel 1975
al Cda
ai manager
e a tutti
i dipendenti
del gruppo

«

»

di STEFANO SAGRESTANO

n CAPERGNAN ICA Mat teo
Mor et ti si prende tutta la
Lumson, azienda di cui è già
presidente. L’imp r endit or e
cremasco della cosmesi ha
infatti acquistato, attraverso
la holding di famiglia, l’int er a
partecipazione nel capitale
d el l’azienda detenuta da Fsi
Sgr spa, per conto del fondo
comune di investimento «Fsi
I». L’operazione consente alla
famiglia Moretti di completa-
re la successione avviata nel
2018 e di rafforzare la posi-
zione di leadership di Lumson
Spa nel settore del packaging
primario cosmetico. L’az ienda
ha ormai superato i 130 mi-
lioni di euro di fatturato, con
una marginalità sostenuta
che riflette il forte posiziona-
mento nel mercato e l’elev at o
contenuto qualitativo e tec-
nologico dei suoi prodotti,
venduti in tutto il mondo ai
più importanti gruppi dell’in -
dustria cosmetica. «Sono
molto orgoglioso per la cre-
scita di Lumson e il valore
creato per tutti gli azionisti e
gli stakeholder, raggiunto
grazie all’impegno e al contri-
buto di mio padre Remo, ch e
la fondò nel 1975, del consi-
glio di amministrazione, del
management e di tutti i di-
pendenti del gruppo. Oggi
rappresentiamo un impor-

tante player nel settore del
packaging primario con un
portafoglio prodotti diversifi-
cato e un’attenzione alla so-
stenibilità che rende la socie-
tà un partner di rilievo per i
più importanti brand cosme-
tici internazionali. Fsi ci ha
supportato nel raggiungi-
mento di questo obiettivo».
Un sostegno che non verrà
meno. «In Fsi – s ott olinea
l’amministratore delegato
Maurizio Tamagnini – cr edia -
mo nel ruolo centrale degli
imprenditori nel guidare
grandi progetti di crescita per
le loro aziende, nei quali li ac-

compagniamo. Li aiutiamo a
comprendere meglio nel cor-
so del tempo le loro aspira-
zioni future e l’evoluzione del
ruolo dei membri della fami-
glia, anche nell’ambito della
successione aziendale. Que-
sto processo si è realizzato
con successo in un’az ienda
eccellente come Lumson ed
auguriamo il meglio a Moretti
quale imprenditore alla guida
del l’azienda». Negli ultimi
cinque anni il fatturato della
società è raddoppiato e, sotto
la guida di Moretti, l’az ienda
si è rafforzata significativa-
mente nel segmento del ma-

ke-up di alta gamma, anche
tramite l’acquisizione di Ma-
rino Belotti. Sono stati inoltre
completati importanti e inno-
vativi progetti nell’ambit o
della sostenibilità, tematica di
estremo rilievo nel mondo del
packaging e nella quale Lum-
son è ormai leader con una
solida pipeline e un manage-
ment team dinamico. L’obiet -
tivo della famiglia Moretti è di
accelerare ulteriormente la
crescita di Lumson e conso-
lidare la sua posizione di lea-
dership nel settore del packa-
ging primario nel segmento
skincare, proseguendo sotto

la guida del presidente, del-
l’amministratore delegato
Antonio Recinella e dell’a t-
tuale team di manager. A ga-
rantire l’operazione finanzia-
ria sono alcuni dei maggiori
istituti di credito nazionali e
internazionali. Intesa San-
paolo e Bnl Bnp Paribas e an-
cora Crédit Agricole Italia e

UniCredit. Anima Alternative
e Oquendo Capital hanno agi-
to congiuntamente in qualità
di arrangers dell’oper az ione
di emissione e sottoscrittori
di un prestito obbligazionario
a supporto dell’inv es t iment o
da parte della famiglia Moret-
t i.
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Una fase produttiva dello stabilimento Lumson di Capergnanica

Al Gruppo Microdata
il premio Industria Felix
La società cremonese è stata selezionata tra le aziende della categoria servizi innovativi
L’importante riconoscimento è stato ritirato all’Università Luiss di Roma da Lupi e Cortellini

n CREMONA Le aziende italia-
ne più competitive sono state
insignite dall’Università Luiss
«Guido Carli» di Roma del Pre-
mio Industria Felix 2022, terza
ediz ione.
Industria Felix, inserto del quo-
ridiano economico «Il Sole 24
Ore», indivi-
dua ogni anno
le aziende con
l e  m i g l i o r i
p er for mance
gestionali e di
affidabilità fi-
nanziaria. E
fra le imprese
p  r  e m i a t  e
q  u  e s  t  ’ a n n o
spicca la cre-
monese Mi-
c r o d a t  a
Group, attra-
verso l’azien -
da Microdata Service Srl, che ha
sede (non a caso) in via dell’In -
novazione Digitale.
Microdata è stata selezionata
tra le aziende della categoria
Servizi Innovativi.

La strategia di Microdata si basa
sul reinvestimento degli utili in
attività di sviluppo e innova-
zione interne, contenendo così
l’esposizione finanziaria e
rientrando quindi tra le aziende
a basso rischio. L’onorificenz a
ricevuta riconosce le perfor-

m a n c e  g e-
stionali, l’a f-
fidabilità fi-
nanziaria e la
s os t enibilit à
d i  t u t t o i l
Gruppo Mi-
crodata che,
d a  o l t r e 3 0
anni,  opera
n e l  s e t t o r e
dei servizi e
soluzioni in-
novative. La
s  e l e z  i o n e
delle aziende

premiate è basata su un algorit-
mo studiato e strutturato per
individuare le aziende merite-
voli dal punto di vista di bilan-
cio e sostenibilità. Il campione
analizzato per questa edizione

vede numeri importanti, sia
come numero di aziende (786
mila società di capitale) con un
fatturato complessivo di oltre
2.390 miliardi di fatturato e ol-
tre 9,9 milioni di addetti. L’algo -
ritmo ha analizzato i dati rac-
colti nei database di Cerved.
A ritirare il premio per la società
cremonese sono stati Alfr edo
Lup i, founder e cepo di Micro-
data Group e Carolina Cortelli-
ni , founder e ceo di Microdata
Group, che ha così commenta-
to la vittoria del premio: «Le
nostre aziende oggi hanno bi-
sogno di energia e di fiducia nel
futuro. Abbiamo fondato l’a-
zienda oltre 30 anni fa, erava-
mo degli startupper degli anni
‘90, ed oggi vogliamo dedicare
questo prestigioso premio alla
nostra famiglia e ai nostri gio-
vani collaboratori. Questa gior-
nata la porteremo nel cuore, ci
riempirà di grande ottimismo,
un sentimento fondamentale
per fare gli imprenditori oggi».
La Direzione ha poi aggiunto un
sentito ringraziamento all’im -
pegno di tutta la community
aziendale. Il merito per aver re-
so Microdata Group un’ec ce l-
lenza nel suo settore, è anche
grazie alla componente Human
che, con il proprio lavoro e pro-
fessionalità, ha supportato l’a-
zienda nel raggiungimento di
traguardi così importanti. Le
parole chiave sono dunque im-
pegno, innovazione e compe-
tenze, elementi determinanti
per un’Italia che vuole compe-
t er e.
© RIPRODUZIONE RISERVATAAlfredo Lupi e Carolina Cortellini durante la premiazione

CASALM AGGIORE

ALTRO SCIOPERO
ALLA NIDEC
SUL TAVOLO
IL CONTRATTO

n CASALMAGGIORE Gl i
operai della Nidec (ri-
cambi di motori elettrici)
ieri sono tornati a sciope-
rare, per quattro ore. Il
motivo è lo stesso del pri-
mo sciopero di mercoledì
23 novembre, ossia il
mancat o r innov o del
contratto, scaduto da due
anni, e la volontà azien-
dale di legare l’intero am-
montare del premio di ri-
sultato alla presenza. I di-
pendenti contestano la
previsione di non asse-
gnare il premio di risulta-
to in caso di assenza di
quindici giorni, inclu-
dendo nel calcolo i per-
messi per la legge 104, la
maternità, obbligatoria e
facoltativa, l’infortunio e
i permessi Avis.

Selezione basata
su un algoritmo
s t u diat o
per individuare
le realtà
mer it ev o li
dal punto di vista
del bilancio e
della sostenibilità


