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Specializzata da anni nella creazione e produzione di 
aromi alimentari e nel commercio di oli essenziali per 
il comparto Food, L.R. Industries Spa si rinnova, inau-
gurando lo stabilimento Flavours Division, che ne te-
stimonia non solo la serietà e la solidità, ma anche le 
prospettive di crescita e la qualità della vision aziendale.
Crescere significa rimanere competitivi in un mercato 
sempre più difficile e in trasformazione, significa disporre 
di adeguate competenze e risorse sia umane che finan-
ziarie.
Per L.R. è l’anno della crescita e del cambiamento: oltre ad 
aver impiegato al meglio le risorse già presenti in azienda 
e a inserirne di nuove, L.R. ha posto attenzione allo svi-
luppo di competenze tecniche e professionali adottando 
soluzioni che consentano all’azienda di vantare ad oggi 
un’ottima e strategica posizione sul mercato.
L’investimento in una nuova struttura, unito all’innova-
tivo ed ampio laboratorio flavours e all’impiego di nuovi 
strumenti, hanno permesso all’azienda di crescere con 
grande successo.

www.interprogettied.com

LE TENDENZE DEL 2018
L.R. è sempre attenta a studiare il suo settore di busi-
ness osservando quali tendenze stanno emergendo e 
come i competitor stanno reagendo al cambiamento.
Attraverso un attento ed esclusivo processo produtti-
vo, una selezione accurata di materie prime e un’alta 
tecnologia impiegata, i suoi laboratori realizzano pro-
fili aromatici caratterizzati da un gusto intenso e da un 
olfatto unico, in linea anche con le nuove tendenze.
Note vegetali, floreali, erbacee sono le tendenze ali-
mentari portate dal 2018 e che si possono racchiudere 
in un’unica parola: “Health”.
Da un’analisi di mercato emerge un trend che sempre 
più frequentemente vede affermarsi le scelte salutari. 
È l’anno della salute e del benessere, che pone at-
tenzione a tutto ciò che contribuisce a una vita sana. 
Pertanto possiamo parlare di rivoluzione del gusto.
La maggior parte delle ricerche dei laboratori R&D 
dell’azienda è concentrata su prodotti salutari che ri-
chiamano nuove note aromatiche dalle più classiche 
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Gli investimenti nel nuovo 
stabilimento Flavour 
Division, nei laboratori 
e nello sviluppo delle 
competenze tecniche 
contribuiscono alla 
crescita di LR Industries, 
specializzata nella 
produzione di aromi 
e nel commercio di oli 
essenziali per il food.

L’ESSENZA DELL’INNOVAZIONE

L.R. Industries S.p.A.



alle più insolite.
Dalle bevande agli snack, cresce la 
tendenza ad aromatizzare drink e 
dolci con fiori di sambuco, lavanda, 
ibisco, cetriolo. 
Protagonisti del nuovo anno sono i 
profili aromatici vegetali, agrumati, 
floreali. L.R. si impegna costante-
mente a rispondere alle nuove ri-
chieste di ciascun cliente nella rea-
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lizzazione di bevande aromatizzate 
con note erbacee, tisane e cocktail 
con note floreali oppure aromi 
come tè matcha e curcuma, a que-
sti si aggiungono i flavours powder 
contenenti note erbacee o speziate 
ideali per degli smoothies salutari.
Ingredienti e proteine vegetali si 
mescolano insieme garantendo un 
prodotto vegan senza rinunciare 
al gusto autentico degli alimenti. 
Tutto questo attraverso le avanza-
te tecnologie nella realizzazione di 
profili aromatici che conferiscono 
sapori e odori determinanti e per-
formanti. 
Dai laboratori nascono aromi per 
latte, yogurt, gelati alla soia, riso, 
piselli, noci macadamia, banane, 
formulati e certificati nel rispetto 
dei regolamenti e disciplinari del 
mondo vegano.
Anche nell’ambito dei prodotti bio-
logici, L.R. si impegna attraverso la 
sua gamma di aromi a soddisfare e 
fidelizzare le produzioni di aziende 
focalizzate sul biologico, fornendo 
certificati di conformità nel rispet-
to delle normative dell’ente bio di 
riferimento.
Le tendenze dei paesi esotici rag-
giungono anche il nostro territo-
rio, nuovi prodotti realizzati con 
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Unità produttiva divisione Fragranze  
Via Mongibello, 89/A
Zona Industriale Piano Tavola
95032 Belpasso (CT) 

Unità produttiva divisione Aromi
Via Alessandro Molinari, 4
Zona Industriale
95045 Misterbianco (CT)
Tel.: +39 095 7135944 - +39 095 7131050
Fax: +39 095 7135356

Uffici Commerciali Nord Italia  
Borgo Pietro Wührer, 123
25123 Brescia (BS)

E-mail: info@lrindustries.it
Web site: lrindustries.it

Chi è L.R. Industries S.p.A.

Sede di L.R. Industries a Belpasso (CT)

Il nuovo stabilimento della divisione 
Flavours Division a Misterbianco (CT)

note aromatiche dai colori e sapori 
provenienti da ogni parte del mon-
do; asaj, maracuja, avocado, pita-
ya sono i nuovi sapori e odori delle 
nuove linee del mondo del Food.
L’obiettivo è fornire informazioni 
precise e dettagliate: l’attenzione 
al controllo della provenienza del 
territorio, del produttore, dei meto-
di di produzione, l’analisi accurata 
delle materie prime e la formula-

      Da 20 anni un partner di riferimento per fragranze e aromi
Nata nel 1998, L.R. Industries si pone tra i leader di settore nella creazione e 
produzione di fragranze e aromi alimentari, occupandosi al contempo del commercio 
di oli essenziali naturali e biologici e di prodotti chimici aromatici. L’attività svolta nei 
laboratori, attrezzati con gascromatografi e spettrometri, fa dell’azienda un partner 
affidabile per tutte le realtà impegnate in un mercato in continua crescita 
ed evoluzione; l’obiettivo resta quello di offrire un prodotto Made in Italy di qualità, 
inedito e raffinato.
Grazie alla qualità dei prodotti, al servizio di customer care e all’efficienza dei processi 
produttivi, l’azienda ha consolidato la sua presenza nel settore delle fragranze come 
L.R. Composizioni Profumanti Srl, divenendo un punto di riferimento sul mercato 
nazionale e internazionale.
Forte della sua esperienza, nel 2014 nasce la Divisione Flavours, specializzata nella 
creazione e produzione di aromi alimentari per il comparto Food.
Nel 2017 l’azienda si rinnova in L.R. Flavours & Fragrances Industries Spa e inaugura 
una sede al Nord Italia. Nel moderno quartiere Borgo Wührer di Brescia, all’interno 
di un’opera di riconversione strutturale, nascono i nuovi uffici commerciali dei L.R. 
Industries, uno spazio interamente dedicato alla gestione dei rapporti commerciali, per 
un servizio sempre più immediato, efficiente e soprattutto vicino alle esigenze dei clienti.



Aromi in polvere, 
una nuova linea 
produttiva 
per il Food

zione di adeguati documenti sem-
pre aggiornati secondo i rispettivi 
regolamenti e direttive, sono tutti 
aspetti peculiari al fine di garantire 
la totale trasparenza e sicurezza.

LE PROSPETTIVE DI CRESCITA
L.R. grazie al supporto di una effi-
ciente squadra che garantisce con 
rapidità risposte chiare e precise 
alle diverse richieste dei clienti, si 
propone sempre innovativa moder-
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na e al passo con le tendenze del 
mercato.
Le prospettive di crescita di L.R. 
sono positive sia sul mercato italia-
no che estero. I risultati prodotti ad 
oggi sono soddisfacenti, si guarda 
al futuro con ottimismo, ambizio-
ne e consapevolezza che L.R. sul 
mercato è un attore proattivo, im-
pegnandosi in analisi di mercato 
e definizione ed elaborazione di 
strategie commerciali, pianificando 
obiettivi di crescita attraverso misu-
re di controllo ben definite.

I laboratori di L.R. 
Industries realizzano 
profili aromatici 
caratterizzati da 
un gusto intenso e 
da un olfatto unico, 
in linea anche con 
le nuove tendenze


