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”

Un’ampia gamma di aromi, ricca di 
sapori e profumi, dai gusti intensi 
e unici garantendo qualità e 
innovazione secondo rigidi standard 
di controllo.

A wide range of flavourings, rich in tastes 
and scents, with intense and unique 
flavours which guarantees quality and 
innovation, according to strict standards 
of control.
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Cosa facciamo
What we do

aromi
flavours

oli essenziali
essential oils

La Divisione Flavours è specializzata 
nella creazione e produzione di 
aromi alimentari e nel commercio di 

oli essenziali per il comparto Food: aromi 
naturali, artificiali, bio-comply, liquidi, in 
polvere e in emulsione adatti ad ogni 
tipologia di settore industriale dal savoury 
allo sweet, dal beverage al health & nutrition. 
Su richiesta è possibile fornire aromi che 
rispettino i requisiti Halal, Kosher, Food and 
Drug Administration.

L’Azienda formula secondo le attuali 
normative nazionali, comunitarie ed 
extra comunitarie, adempiendo alle 
disposizioni previste dal Regolamento 
(CE) n. 852/2004 relativo all’autocontrollo 
alimentare secondo il protocollo HACCP 
(Hazard Analysis and Critical Control 
Points), rendondoli conformi ai più rigidi 
standard qualitativi.

The Flavours department specializes in the 
creation and production of food flavourings 
and in essential oils trade for the food sector: 
natural, artificial, liquid, biocomply, emulsion 
and in powder flavourings suitable for any 
kind of industrial sector from savoury to sweet, 
from beverage to health and nutrition. We also 
supply, on specific demand, flavourings which 
comply with Food and Drug Administration, 
Halal and Kosher requirements.

The Company follows national, EU and extra-
EU current legislation, complying with the 
provisions of the CE regulation n. 852/2004 
concerning food self-control according to the 
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control 
Points) protocol, bringing its products in line 
with the harshest standards of quality.
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Certificati e Partner:
Certificates and Partners:

Nata nel 1998 l’Azienda 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 GAS-cromatografi 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.

La nostra azienda
Our Company

Born in 1998, the Company places itself 
among the sector leaders in the creation 
and production of fragrances and food 
flavourings; dealing, at the same time, with 
trading biological and natural essential oils 
and aromatic chemical products.

The activities carried out in our laboratories, 
equipped with GAS-cromatographers 
and spectrometers, make our Company a 
reliable partner for all the organisations 
working in such a growing and ever 
changing market; our primary goal is to 
provide a high-quality Made in Italy product 
which is refined and unique. 

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 S.p.A., inaugurando 
una nuova sede a Brescia che ne testimonia 
non solo la serietà e la solidità, ma anche 
le prospettive di crescita e la qualità della 
vision aziendale. Nel 2020 L.R. Industries 
S.p.A. inaugura la nuova sede di Milano.

The flavours department was born in 
2014, and it specializes in the creation and 
production of food flavourings for the food 
sector. In 2017 the Company renovates 
itself, becoming L.R. Flavours & Fragrances 
Industries S.p.A. and opening a new branch 
in Brescia. This testifies not only to its 
reliability and it is soundness, but also to the 
company’s growth outlook and the quality 
of its vision. In 2020 L.R. Industries S.p.A. 
inaugurates the new Milan office.
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Valori 
internazionali
International values

AROMI CREATI
Flavours+8.000

MATERIE PRIME 
UTILIZZATE
Raw materials

+950

TONNELLATE DI CAPACITÀ 
PRODUTTIVA ANNUA
Tons of annual productive 
capacity

+8.000

MQ DI AREA PRODUTTIVA
SQM of Production area+4.000

Il mercato internazionale è da tempo 
la nostra sfida più avvincente; ad oggi 
distribuiamo i nostri prodotti in oltre 35 

Paesi, parliamo 5 lingue e ci coordiniamo 
con ben 7 differenti fusi orari.

The international market has long been our 
most engaging challenge; to this day we ship 
our products to over 35 countries in the world, 
we speak 5 languages and we work with as 
many as 7 different time zones.

Creatività e Made in Italy
Creativity and Made in Italy

8

IN ITALY

IN THE WORLD

70%

30%
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Qualità
Quality

Un Sistema di Gestione della Qualità non 
è altro che il modus operandi migliore per 
cercare di garantire la qualità durante tutto il 
percorso che va dalla definizione dei bisogni 
del cliente, fino alla loro soddisfazione, 
attraversando e gestendo l’efficacia e 
l’efficienza dei propri processi aziendali. 
Ottenuta la certificazione ISO 9001 nel 2007, 
la L.R. Industries S.p.A. è costantemente 
aggiornata secondo regole precise di 
sorveglianza e di rinnovo in modo da ottenere 
un processo di miglioramento continuo. A 
testimonianza di ciò, nel 2018 l’Azienda si è 
dotata di Codice Etico.

A Quality Management System is simply the 
best “modus operandi” to try to ensure first-rate 
quality throughout the whole project lifecycle, 
from the identification of the customer needs 
to their satisfaction, managing and enhancing 
the effectiveness and the efficiency of the 
company processes. After obtaining the ISO 
9001 certification in 2007, the L.R. Industries 
S.p.A. is constantly updated according to 
specific rules of surveillance and renewal 
so as to achieve a process of constant 
improvement. As evidence of this, in 2018 the 
Company adopted an Ethical Code.

La  L.R. Flavours & Fragrances Industries 
S.p.A., ritiene che la costruzione e 
l’implementazione di un Sistema 

di Gestione della Qualità (UNI EN ISO 
9001:2015) costituisca un elemento di 
garanzia. 

L.R. Flavours & Fragrances Industries S.p.A. 
firmly believes that the creation and the 
implementation of a Quality Management 
System (UNI EN ISO 9001:2015) represents 
a guarantee element.



Processo 
Produttivo
Production 
Process

Ricerca e sviluppo.
Research and 
development.

Produzione.
Production.

Gestione della 
documentazione.
Document 
management.

Assistenza 
post-vendita.
After-sale care.

Selezione, valutazione 
e controllo fornitori.
Selection, assessment 
and check of suppliers.

Controllo delle materie 
prime e dei prodotti finiti 
nella fasi di ingresso, 
di produzione e di 
spedizione.
Check of raw materials 
and finished products 
in the stages of arrival, 
production and shipment.

Gestione degli ordini 
dei clienti.
Management of 
customers’ orders.

21 3 4 5 6 7
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Capacità e competenza professionale, 
materie prime di qualità e tecniche 
all’avanguardia sono alcuni punti di 

forza che permettono di creare e riprodurre 
aromi dal settore Sweets e Beverages, al 
Savoury, Health and nutrition e E-cig liquids.

Un aroma unico valorizza ogni tipologia di 
prodotto, rendendolo piacevole al gusto 
e all’olfatto, garantendo la totale sicurezza 
nel suo utilizzo attraverso rigidi standard di 
controllo.
La nostra varietà di aromi conferisce sapore 
e odore a tutti gli alimenti che, anticipando 
i trend del mercato, ne conquisteranno il 
successo.

Know-how and expertise as well as first-
rate raw materials and groundbreaking 
techniques are only some of our strengths 
which allow us to create and produce 
flavourings suitable for several different 
sectors, from Sweets and Beverages to 
Savoury, Health and nutrition and E-cig 
liquids. 

A unique flavouring enhances the value of 
any kind of product, making it extremely 
pleasant to the sense of taste and smell; 
always ensuring the complete safety of its use 
through the implementation of the harshest 
standards of control. 
Our wide range of flavourings gives taste and 
scent to every kind of food which, anticipating 
the market trend, is going to be a best-selling 
product.

Dolce
Sweet applications 

Salato
Savoury

Bevande
Beverage

Nutraceutico
Health and Nutrition

E-cig liquids
E-cig liquids

E molto altro
And much more

Applicazioni e Ricerca
Applications & Research



16

Campagne pubblicitarie
Advertising campaigns

Le nostre campagne pubblicitarie? 
Tutto un altro sapore!
Attività di comunicazione costante per 

mantenere sempre vivo l’interesse verso i 
nostri prodotti.

Constant communication activities to keep 
alive the interest in our products.
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Certificazioni
Certifications

Tra i punti di forza della L.R. Industries 
S.p.A. si distinguono l’attenzione 
costante alla qualità garantendo 

sicurezza alimentare ad ogni stadio della 
linea produttiva, la consulenza tecnica 
e commerciale al fine di seguire i propri 
partner in qualsiasi richiesta, l’offerta di un 
prodotto Made in Italy di qualità, vincente e 
sofisticato. Un aspetto importante è la sua 
presenza sia sul territorio nazionale che 
internazionale guardando con particolare 
interesse ai mercati medio orientali.

L’Azienda fornisce aromi che rispettino i 
requisiti Halal, Kosher, FDA, al fine di:
• aumentare le esportazioni verso quei 

paesi dove le certificazioni Halal e Kosher 
sono requisiti doganali imprescindibili 
per l’entrata e la commercializzazione 
di alcuni alimenti;

• ampliare il ventaglio dei propri clienti;
• essere partner affidabile per le aziende 

che vendono nei mercati dove sono 
richieste le certificazioni;

• garantire le aspettative del consumatore 
finale.

Among the strengths of the L.R. Industries 
S.p.A. stand out the constant attention to 
quality ensuring food safety at every stage of 
the production line, technical and commercial 
advice in order to follow its partners in any 
request, the offer of a product Made in Italy 
of sophisticated quality. An important  point 
is  its nationally and internationally presence  
looking with particular interest at the Middle 
Eastern markets.

The Company supplies flavours that meet 
Halal, Kosher, FDA requirements, in order to:
• increase exports to those countries 

where Halal and Kosher certifications are 
essential customs requirements for the 
entry and marketing of certain foods;

• expand the range of its customers;
• to be a  reliable  partner for  companies; 

that sell in markets where are  required 
certification;

• guarantee the expectations of the final 
consumer.



Le nostre sedi
Our divisions

FRAGRANCES

FLAVOURS

20

Una struttura produttiva efficace, 
innovativa e performante; un 
apparato commerciale disegnato 

intorno alle esigenze dei nostri affezionati 
clienti. Scopri la nostra azienda e le nostre 
unità specialistiche, scopri l’essenza di L.R. 
Industries S.p.A.!

An efficient, innovative and high-performing 
structure; a business centre designed around 
the needs of our loyal customers. Discover our 
company and specialist units; discover the 
fragrances of L.R. Industries S.p.A.! 

MILANO
OFFICE



Il gusto in totale sicurezza!
The taste in absolute safety!



L.R. FLAVOURS & FRAGRANCES INDUSTRIES S.p.A.
info@lrindustries.it | lrindustries.it


