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Lumson insignita anche
del premio “Le Fonti Awards”
BORSA DI MILANO Evento esclusivo con l’alto patrocinio della Commissione europea

n altro prestigioso riconosci-
mento si aggiunge ad un anno
ricco di premi e soddisfazioni
per l’azienda Lumson.

Il 24 novembre, presso la sede di
Borsa Italiana a Milano, all’azienda
cremasca è stato conferito il premio
«Le Fonti Awards», evento esclusivo
che fa parte della famiglia dei premi
internazionali di Iair, promossa da
Editrice Le Fonti con l’alto patroci-
nio della Commissione Europea ed
istituita con lo scopo di individuare e
selezionare le eccellenze del settore
professionale, finanziario e industria-
le del panorama italiano.
«Eccellenza dell’Anno per Innova-

zione e Sostenibilità nel Cosmetic
Packaging: il motivo per cui ci è stato
attribuito il premio ci rende estrema-
mente orgogliosi» dichiara Matteo
Moretti, ceo di Lumson. «Lumson è
stata premiata per essere eccellenza
italiana sin dal 1975 e leader europeo
nella progettazione, sviluppo, produ-
zione e decorazione di sistemi di

packaging per la cosmetica e la co-
smoceutica. Ci viene inoltre attribuita
la capacità di aver puntato su innova-
zione e qualità senza dimenticare i te-
mi della sostenibilità, dallo sviluppo

di prodotti di eco-design al controllo
della supply-chain».
Matteo Moretti commenta: «In

un’ottica di crescita ed espansione
che Lumson sta vivendo, “Le Fonti
Awards” rappresenta 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 facilitano il networking fra
diverse aree di business a livello glo-
bale, permettendoci di esportare la
Qualità e l’Innovazione “made by
Lumson” che da anni contraddistin-
guono, con nostro estremo orgoglio,
la Lumson».

SONO DAVVERO ECCELLENTI
Questa la motivazione del prestigioso premio:
«Eccellenza dell’anno per Innovazione
e Sostenibilità nel Cosmetic Packaging». «Il motivo
per cui ci è stato attribuito il premio ci rende
estremamente orgogliosi» ha detto Matteo Moretti,
ceo di Lumson (qui a fianco). In alto, da sinistra:
Giovanni Broggiato (Cfo), Lina Moretti, Paola Moretti
e Remo Moretti (presidente di Lumson).

U


