
 
 
 
 
 

 
 

Con Crédit Agricole Italia e SACE 
il packaging sostenibile di Lumson cresce sui 

mercati internazionali 
 
 

Milano, Cremona, 14 giugno – SACE e Crédit Agricole Italia ancora una volta insieme per 

favorire la crescita delle aziende italiane.  

Crédit Agricole Italia ha erogato un finanziamento a favore di Lumson SpA, società che in 

oltre 40 anni di storia ha sviluppato un consolidato know how nella progettazione, design e 

produzione di packaging cosmetico per i principali brands internazionali operanti nel 

settore cosmetico. 

Il finanziamento - della durata di 60 mesi e con un valore complessivo di 8 milioni di euro - è 

garantito da SACE ed è finalizzato a sostenere la crescita della Società sui mercati 

internazionali. 

Lumson negli ultimi anni ha perseguito una strategia di crescita attraverso anche una serie 

di acquisizioni strategiche di aziende cosmetiche operanti nel settore del B2B ad elevata 

tecnologia, attive nella produzione del packaging primario. 

Acquisizioni funzionali sia al completamento del portfolio Lumson che al consolidamento del 

posizionamento worldwide, grazie anche alle sinergie commerciali con i principali brands 

cosmetici.  

Il gruppo è attivo e attento da diversi anni ai principi di sostenibilità e al rispetto dell’ambiente. 

Questa visione è stata promossa mediante l’adozione della procedura “SMILE – Sustainable. 

Measurable. Impact. Loyalty. Environment” che abbraccia tutte le fasi dei processi aziendali: 

dalla scelta di materiali più green friendly e approvvigionamento energetico attraverso fonti 

rinnovabili, alla riduzione degli sprechi e gestione virtuosa degli scarti di produzione (People. 

Production Product). 

 

  



 
 
 
 
 

  

 
Profilo Crédit Agricole Italia  

Il Gruppo Crédit Agricole, 10° banca al mondo con 10.9 milioni di soci, è presente in 48 paesi tra cui l’Italia, suo secondo 
mercato domestico. Qui opera con tutte le linee di business: dalla banca commerciale, al credito al consumo, dal corporate 
& investment banking al private banking e asset management, fino al comparto assicurativo e ai servizi dedicati ai grandi 
patrimoni. La collaborazione tra rete commerciale e linee di business garantisce un’operatività ampia ed integrata a 4.6 
milioni di clienti attivi, attraverso 1.200 punti vendita e 14.000 collaboratori, con un crescente sostegno all’economia pari a 
oltre 78 Mld di euro di finanziamenti. 
Il Gruppo è formato, oltre che dal Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, anche dalle società di Corporate e Investment 
Banking (CACIB), Servizi Finanziari Specializzati (Agos, FCA Bank), Leasing e Factoring (Crédit Agricole Leasing e Crédit 
Agricole Eurofactor), Asset Management e Asset Services (Amundi, CACEIS), Assicurazioni (Crédit Agricole Vita, Crédit 
Agricole Assicurazioni, Crédit Agricole Creditor Insurance) e Wealth Management (CA Indosuez Wealth Italy e CA Indosuez 
Fiduciaria). 
www.credit-agricole.it 
 
Profilo Sace 

SACE è la società assicurativo-finanziaria italiana specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale 
attraverso un’ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo. Da oltre 
quarant’anni, SACE è il partner di riferimento per le imprese italiane che esportano e crescono nei mercati esteri, formando 
con SIMEST il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione. Collabora inoltre con il sistema bancario per facilitare con le 
sue garanzie finanziarie l’accesso al credito delle aziende, con un ruolo rafforzato con le misure straordinarie previste dal 
Decreto Liquidità. Con un portafoglio di operazioni assicurate e investimenti garantiti pari a 134 miliardi di euro, SACE serve 
oltre 23mila aziende, soprattutto PMI, supportandone la crescita in Italia e in circa 200 mercati esteri, con un ventaglio 
diversificato di prodotti e servizi assicurativo-finanziari. 
 
 
Profilo Lumson SpA 

Lumson è un’azienda specializzata nella produzione di packaging primario e sistemi di erogazione airless ed atmosferici 
per le aziende b2b del mercato cosmetico. Dal 1975 creatività, tecnologia e innovazione sono da sempre valori aziendali 
radicati, che fanno di Lumson un partner affidabile e flessibile, con 5 siti produttivi in Italia e una presenza commerciale 
worldwide. Precursore e pioniere nei sistemi di erogazione e sistemi airless, Lumson si contraddistingue a livello globale 
per un servizio a 360° composto da una vasta offerta di soluzioni Made in Italy di packaging cosmetico per skin care e make 
up, personalizzabili con avanzate tecnologie di decoro e accessori. La recente acquisizione di Belotti, azienda specializzata 
nella produzione di compact cases, conseguente a Leoplast, conosciuta per la produzione di rossetti (2017), completa e 
rafforza il portfolio del comparto make up, assicurando prodotti di alta qualità. 
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Area Relazioni Esterne - Crédit Agricole Italia 
 
Tel. 02.88245208 
Tel. 0521.212826 / 2846 / 2801 
Tel. 0434.233137 
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