COMUNICATO STAMPA
LAMPO by Giovanni Lanfranchi S.p.A. diventa Marchio storico di interesse nazionale
Palazzolo sull’Oglio, marzo 2021 - Oltre un secolo di storia, estro e determinazione: il
carattere è Made in Italy. LAMPO by Giovanni Lanfranchi S.p.A entra, da quest’anno, a far
parte del Registro Speciale dei Marchi storici di interesse nazionale.
Lo strumento, istituito dal Ministero dello sviluppo economico per tutelare l’eccellenza
storica dei marchi legati al territorio e alle proprie origini, nasce per valorizzare il Made in
Italy, perfettamente rappresentato da LAMPO.
Il brand affiancherà così, ove necessario, alla sua classica comunicazione il logo “Marchio
storico” con finalità commerciali e promozionali.
Guido Lanfranchi, presidente di LAMPO, ha dichiarato: “È un onore essere accolti nella
grande famiglia dei marchi storici italiani. Lo consideriamo un punto di arrivo fondamentale
per la difesa dell’identità, dei valori e della dell’intraprendenza del Made in Italy. È,
soprattutto, il riconoscimento della nostra capacità di affrontare qualsiasi tipo di sfida.
Siamo fieri di essere storicamente all'avanguardia da più di un secolo”.
La storia del brand inizia nel 1887, quando Giovanni Lanfranchi avvia una fabbrica di
bottoni a conduzione familiare. La propensione alla ricerca, lo spirito pionieristico e il
desiderio di porsi sempre nuovi obiettivi sono un’eredità di famiglia: nel corso delle
generazioni successive, la produzione si è evoluta verso la realizzazione di chiusure lampo.
L’innovazione, tuttavia, non ha mai tradito le origini: la sede di Palazzolo sull’Oglio resta (e
resterà) il principale polo nevralgico industriale.
LAMPO è oggi leader per ricerca e innovazione nelle chiusure lampo made in Italy di alta
gamma. L’azienda si impegna a promuovere una cultura d’impresa profondamente
ancorata a temi sensibili globali quali la sostenibilità, sia ecologica sia sociale, così come la
responsabilità nel perseguire un cambiamento positivo delle condizioni di vita delle future
generazioni.
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