
 

LUCIANO CASPANI 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Luogo e data di nascita: Lissone, 29 gennaio 1948  

Indirizzo: Via S. Ambrogio 18, 20846 Macherio MB, Italia 

Telefono: 039 2074 

E-mail: lucianocaspani@cleaf.it 

 

CARICHE E RICONOSCIMENTI 

Presidente e fondatore di Cleaf (dal 1975). 

Membro del Consiglio Generale di FederlegnoArredo (dal 2017). 

Membro del Consiglio Direttivo di Assopannelli (dal 2010). 

Membro del Consiglio Economico della Parrocchia di Bareggia di Lissone (dal 1993). 

È stato membro del Consiglio Direttivo di Cosmit (dal 2002 al 2006). 

Ha ricevuto la Medaglia d’Oro al Merito Industriale di Confindustria (nel 2005). 

Ha ricevuto il Premio Beato Talamoni della Provincia Monza Brianza (nel 2018). 

Ha ricevuto il Premio Industria Felix – La Lombardia che compete (nel 2018). 

 

PROFILO 

Luciano Caspani insieme al fratello Fausto e al padre Agostino nel 1975 fonda Cleaf (Caspani 

Luciano E Agostino Fausto), azienda di commercializzazione di pannelli in legno per il 

rivestimento dei mobili. Oggi ne è Presidente, e la guida insieme ai figli Barbara e Roberto. 

L’innata capacità imprenditoriale e la passione per l’arredo lo accompagnano in ogni decisione. 

Nei primi anni ’80 decide di acquistare un impianto per la nobilitazione del pannello, 

trasformando Cleaf da azienda di commercializzazione ad azienda di produzione, e dando il via 

ad una nuova era per il pannello nobilitato, fino ad allora impiegato unicamente nelle parti interne 

dei mobili. 

Un’intuizione che si evolve successivamente con l’idea di sviluppare un sistema coordinato di 

prodotti e soluzioni per il rivestimento dei mobili e degli ambienti. Dopo i pannelli nobilitati 

nascono quindi le divisioni bordi, laminati e semilavorati, sviluppate su quattro siti produttivi in 

Brianza. 

La flessibilità del modello di produzione interno offre l’opportunità di continue sperimentazioni 

per trasferire intense sensazioni tattili e visive alle superfici di rivestimento. Si moltiplicano quindi 

il numero delle finiture e dei decorativi che vanno a comporre un sistema evoluto di prodotti. 

Oggi Cleaf è un’azienda di riferimento per le superfici e le soluzioni innovative per il settore 

dell’arredo e dell’interior design. Un modello di impresa in continua crescita, che impiega oltre 

250 persone e che esporta in oltre 60 Paesi, il cui valore viene confermato dagli architetti e dalle 

aziende che scelgono i suoi prodotti per creare spazi stimolanti in cui vivere e lavorare. 
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