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La nostra azienda
Our Company

N

ata nel 1998, L.R. Industries è leader nel
settore della creazione e produzione
di fragranze e aromi alimentari. Inoltre
ci occupiamo del commercio di oli essenziali
naturali e biologici, nonché di prodotti chimici
aromatici. I nostri laboratori attrezzati con
gascromatografi / spettrometri di massa,
densimetri e rifrattometri automatizzati, ci
permettono di essere un partner affidabile
con tecnologie all’avanguardia per tutte le
realtà impegnate in un mercato in costante
crescita ed evoluzione. La nostra mission
infatti è offrire un prodotto Made in Italy, di
qualità, inedito e raffinato.
Ed è proprio grazie alla qualità dei nostri
prodotti, al servizio di customer care e
all’efficienza dei processi produttivi che
già nei primi anni di vita L.R. Industries ha
accresciuto e consolidato la sua posizione nel
mondo delle Fragranze, diventando presto
un punto di riferimento sul mercato nazionale
ed internazionale. Questo ha portato alla
nascita nel 2014 della divisione Flavours,
specializzata nella creazione e produzione di
aromi alimentari per il comparto Food.
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Born in 1998, L.R. Industries is one of the
industry leaders in the creation and production
of fragrances and food flavourings. We also
handle trade in natural and organic essential
oils and aromatic chemicals.
Our laboratories, equipped with automated
GAS-chromatographs, mass spectrometers,
densimeters and refractometers, allow
us to be a reliable partner with advanced
technologies for all companies involved in a
constantly growing and developing market.
Indeed, our mission is to offer a quality, original
and refined Made in Italy product.
Thanks to the high quality of our products,
the customer care service and the efficiency
of our production processes, L.R. Industries
has increased and consolidated its presence
in the world of Fragrances in the first years of
its activity, rapidly becoming a reference point
on the national and international market.
As a result, in 2014 the Flavours division was
created, specialising in the creation and
production of food flavourings for the food
industry.

Nel 2017 L.R. Industries apre una propria sede
commerciale a Brescia, mentre nel 2020 approda a
Milano; elementi, questi, che testimoniano una solidità
e una crescita aziendale robusta e continuativa. La
presenza nel Nord-Italia ci ha permesso di gestire
ancora meglio i rapporti commerciali con quell’area
e con il resto dell’Europa, visto che abbiamo potuto
rendere i nostri servizi più immediati, efficienti e vicini
alle esigenze di partner e clienti.
Nel 2022 si inaugura il nuovo stabilimento: una
struttura avanzata e flessibile che ospita sia la Divisione
Fragranze che la divisione Aromi.
In 2017, L.R. Industries opened its own sales office in
Brescia, while in 2020 it moved to Milan; these elements
reflect the company’s solidity and continuous growth.
Our presence in Northern Italy has allowed us to
manage our business relations with that area and
the rest of Europe even better, as we have been able
to make our services more immediate, efficient and
close to the needs of partners and customers.
In 2022, the company inaugurated its new building:
an advanced and flexible structure housing both the
Fragrance and Flavour Divisions.

Certificati e Partner:
Certificates and Partners:
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La nostra sede
Our division

U

na struttura innovativa e performante
dedicata a produzione, distribuzione
worldwide, logistica e customer
care. 7000 metri quadrati dotati di impianti
all’avanguardia, che offrono all’azienda
processi sempre più efficienti per soddisfare
tutte le esigenze dei nostri clienti.
An innovative and efficient structure for
global production, distribution, logistics
and customer care. 7000 m² equipped with
advanced facilities, providing the company
with highly efficient processes to meet all our
customers’ needs.
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Creatività e Made in Italy
Creativity and Made in Italy

D

a tempo il mercato internazionale
è la nostra sfida più avvincente.
Distribuiamo i nostri prodotti in oltre
35 Paesi e in quattro continenti, parliamo
cinque lingue e ci coordiniamo con sette
fusi orari differenti.
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For many years, the international market
has been our most exciting challenge. We
distribute our products in more than 35
countries and on four continents, speak five
languages and coordinate with seven different
time zones.

Valori internazionali
International values
+1.000

+8.000

MATERIE PRIME
UTILIZZATE
Raw materials

AROMI CREATI
Flavours

+5.500

+25.000
FRAGRANZE CREATE
Fragrances

+800

MQ DI AREA PRODUTTIVA
SQM of Production area

MQ DI LABORATORI E R&D
SQM of Laboratory and R&D

DISTRIBUZIONE MONDIALE
worldwide distribution
IN ITALY

70%

30%
IN THE WORLD
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Qualità
Quality

R

iteniamo che la costruzione e l’implementazione
di un Sistema di Gestione della Qualità (UNI
EN ISO 9001:2015) costituisca un elemento
di garanzia. Un Sistema di Gestione della Qualità è
il ‘modus operandi’ migliore per garantire assoluta
qualità durante il percorso che va dalla definizione
dei bisogni del cliente, fino alla loro soddisfazione,
attraversando e gestendo l’efficacia e l’efficienza
dei processi aziendali. L.R. Industries infatti cura con
grande attenzione ognuno dei seguenti passaggi:
selezione, valutazione e controllo fornitori; gestione
degli ordini dei clienti; controllo delle materie prime e
dei prodotti finiti nella fasi di ingresso, di produzione e
di spedizione; ricerca e sviluppo; produzione; gestione
della documentazione; assistenza post-vendita.
Il coordinamento tra le varie fasi del processo
aziendale permette al nostro sistema di raggiungere
il principale obiettivo dell’azienda: la soddisfazione dei
nostri partner e clienti.
Nel 2007 L.R. Industries ha ottenuto la certificazione
ISO 9001, ma continua ad aggiornarsi secondo precise
regole di sorveglianza, al fine di ottenere un processo
di miglioramento continuo. È anche per questo che
nel 2018 l’azienda si è dotata di Codice Etico.
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We believe that the construction and
implementation of a Quality Management
System (UNI EN ISO 9001:2015) represents a
guarantee element. A Quality Management
System is the best ‘modus operandi’ to
guarantee absolute quality during the
process that goes from the definition of
the customer’s needs to their satisfaction,
passing through and managing the
effectiveness and efficiency of the company
processes. The company manages each of
the following steps very carefully: selection,
evaluation and control of suppliers;
management of customer orders; control of
raw materials and finished products in the
incoming, production and shipping phases;
research and development; production;
documentation management; after-sales
support. Coordination between the various
stages of the business process enables
our system to achieve the company’s main
objective: the satisfaction of our partners
and customers.
In 2007, L.R. Industries obtained ISO 9001
certification, but keeps updating itself
according to accurate surveillance rules in
order to achieve a continuous improvement
process. That’s why in 2018 the company
adopted a Code of Ethics.

15

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

Ricerca e sviluppo
Research and
development

Processo
Produttivo

Produzione
Production

Assistenza
post-vendita
After-sale care

7
1

2

Production
Process

5

3

4

Selezione, valutazione
e controllo fornitori
Selection, assessment
and check of suppliers
Gestione degli ordini
dei clienti
Management of
customers’ orders
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Gestione della
documentazione
Document
management
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Divisione Fragranze
Fragrances department

L

a divisione Fragrances offre un’ampia
selezione di fragranze per detergenti
a uso professionale e domestico,
toiletries e cosmetici, profumeria alcolica,
profumatori ambientali, aerosol, carta e
solventi. Le fragranze formulate - su richiesta
e nel rispetto di regolamenti e disciplinari
(CAM, ECOLABEL, ICEA DETERGENZA,
BIOS, AIAB, COSMOS) - sono moltissime,
prive di sostanze allergizzanti e rispettose
delle più recenti osservazioni RIFM-IFRA e
delle disposizioni legislative comunitarie
REACH e CLP.

18

The Fragrances division offers a wide
selection of fragrances for professional
and
household
detergents,
toiletries
and cosmetics, alcoholic perfumery, air
fresheners, aerosols, paper and solvents.
A wide range of fragrances have been
formulated - on request and in compliance
with regulations and specifications (CAM,
ECOLABEL, ICEA DETERGENCE, BIOS, AIAB,
COSMOS) - which are free of allergenic
substances and comply with the latest
RIFM-IFRA observations and the REACH and
CLP Community legislation.

fragranze

oli essenziali

fragrances

essential oils

prodotti chimici
aromatici
aromatic chemical
products

“

Una varietà di fragranze nata dalla
creatività e dalla competenza di
esperti profumieri, capaci di stimolare
i sensi rievocando atmosfere lontane
e affascinanti.
This fragrance variety is the result of
the creativity and expertise of expert
perfumers, capable of stimulating
all senses by evoking distant and
fascinating atmospheres.

”

I nostri tecnici, l’area commerciale e l’ufficio
customer possiedono l’expertise per la
realizzazione dei più ambiziosi progetti e
forniscono soluzioni su misura, informazioni
dettagliate e documentazione tecnica in
ottemperanza alle norme vigenti: certificato
d’analisi (CoA), schede di sicurezza (MSDS),
scheda tecnica (TDS) , schede allergeni(RSA)
e dichiarazione IFRA.
Our specialists, sales department and
customer care department have the knowhow to implement the most ambitious
projects and provide tailor-made solutions,
detailed
information
and
technical
documentation in accordance with current
standards: certificate of analysis (CoA),
material safety data sheet (MSDS), technical
data sheet (TDS), allergen data sheet (RSA)
and IFRA declaration.
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La fragranza, che viene adattata
a qualsiasi tipologia di supporto
impiegato, diventa un valore
aggiunto,
determinante
e
caratterizzante.
L’obiettivo è soddisfare le esigenze
dei nostri clienti, traducendo
in nota olfattiva il bisogno di
identificazione
e
realizzando
insieme soluzioni ad hoc per creare
un prodotto unico.

Applicazioni e Ricerca
Applications & Research

L

.R. Industries offre una vasta gamma
di fragranze - dalle note fresche,
armoniose e coinvolgenti a quelle
orientali o speziate - che vengono
impiegate nei più svariati prodotti, sia a uso
professionale che domestico.
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L.R. Industries offers a wide range of
fragrances - from fresh, harmonious and
addictive to oriental or spicy - that are used
in a variety of products, both for professional
and household use.

The fragrance, which is adapted to
any type of support used, becomes
an added value, determining and
characterising.
The aim is to meet the needs of
our customers, turning the need
for identification into an olfactory
note and creating ad hoc solutions
together to create a unique product.

Detergenza
Detergents

Cosmesi e fine fragrances
Cosmetics and fine
fragrances

Profumatori per ambienti
Air fresheners

Automotive
Automotive

E molto altro
And much more

Certificazioni
Certifications

T

ra i nostri punti di forza ci sono l’attenzione
costante alla qualità ad ogni stadio della
linea produttiva, la consulenza tecnica
e commerciale (per allinearsi alle richieste dei
partner), e l’offerta di un prodotto Made in Italy
di qualità, vincente e sofisticato.
L.R. Industries fornisce fragranze che rispettino
i requisiti e/o disciplinari CAM, ECOLABEL, ICEA
DETERGENZA, AIAB, BIOS e COSMOS al fine di:
•

•
•
•
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essere un partner affidabile per le aziende
attente alla tutela dell’ambiente, sviluppando
una gamma di fragranze eco-friendly volta
a garantire l’ecosostenibilità dei prodotti;
assecondare le esigenze dei clienti che si
rivolgono al mercato della eco-bio cosmesi;
ampliare il ventaglio dei propri partner e
clienti;
soddisfare le aspettative del consumatore
finale.

Our strengths include constant attention to quality
at every stage of the production line, technical
and commercial advice ( to meet partners’
requirements), and offering a quality, successful
and sophisticated Made in Italy product.
L.R. Industries supplies fragrances that comply
with CAM, ECOLABEL, ICEA DETERGENT,
AIAB, BIOS and COSMOS requirements and/or
specifications in order to be:

•

•
•
•

a reliable partner for eco-friendly companies,
developing a range of eco-friendly fragrances
aimed at guaranteeing the eco-sustainability
of the products;
to meet the needs of customers approaching
the eco-bio cosmetics market;
to expand the range of its partners and
customers;
to meet the expectations of the final
consumer.
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Campagne pubblicitarie
Advertising campaigns

L

e nostre campagne pubblicitarie
hanno tutta un’altra essenza!
Realizziamo costantemente attività di
comunicazione per mantenere sempre vivo
l’interesse verso le nostre fragranze e per
dare loro la diffusione adeguata.
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Our advertising campaigns have a whole new
essence!
We are constantly carrying out communication
activities to keep the interest in our fragrances
alive and to promote them properly.

Divisione Aromi

Flavours department

L

a 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 a ogni tipologia
di settore industriale, dal Savoury allo Sweet,
dal Beverage all’Health & Nutrition.
Su richiesta è possibile fornire aromi che
rispettino i requisiti Halal, Kosher, Food and
Drug Administration.
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The Flavours division focuses on the creation
and production of food flavourings and the
trade of essential oils for the food sector:
natural, artificial, bio-comply, liquid, powder
and bulk flavourings suitable for every type
of industry, from Savoury to Sweet, from
Beverage to Health & Nutrition.
We can provide flavours that meet Halal,
Kosher, Food and Drug administration
requirements on request.

aromi

oli essenziali

flavours

essential oils

“

Un’ampia gamma di aromi, ricca di
sapori e profumi dai gusti intensi
e unici, garantiscono qualità e
innovazione secondo rigidi standard
di controllo.
A wide range of flavours, rich in intense
and unique tastes and aromas,
guarantee quality and innovation
according to strict control standards.

”

L.R. Industries formula nel pieno rispetto
delle attuali normative nazionali, comunitarie
ed extracomunitarie, adempiendo alle
disposizioni previste dal Regolamento
(CE) n. 852/2004 relativo all’autocontrollo
alimentare secondo il protocollo HACCP
(Hazard Analysis and Critical Control Points),
rendendo i suoi prodotti conformi ai più rigidi
standard qualitativi.
L.R. Industries complies with the current
national, EU and non-EU regulations, fulfilling
the provisions of Regulation (EC) no. 852/2004
on food self-control according to the HACCP
(Hazard Analysis and Critical Control Points)
protocol, making its products compliant with
the strictest quality standards.
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Applicazioni e Ricerca
Applications & Research

C

apacità e competenza professionale,
materie prime di qualità e tecniche
all’avanguardia sono alcuni dei nostri
punti di forza, grazie ai quali siamo in grado di
creare e riprodurre aromi per i settori Sweet,
Beverages, Savoury, Health & Nutrition e
E-cig liquids.
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Professional skills and expertise, quality raw
materials and advanced techniques are
some of our strengths, thanks to which we are
able to create and reproduce flavours for the
Sweet, Beverages, Savoury, Health & Nutrition
and E-cig liquids sectors.

Un aroma unico valorizza ogni
tipologia di prodotto, rendendolo
piacevole al gusto e all’olfatto. La
nostra varietà di aromi conferisce
sapore e odore a tutti gli alimenti
che, anticipando i trend del mercato,
ne conquisteranno il successo.
L.R. Industries garantisce la totale
sicurezza dell’utilizzo dei suoi aromi,
che superano rigidi standard di
controllo.

Dolce
Sweet applications

A unique flavour enhances every
type of product, making it pleasant
to the taste and smell. Our variety of
flavourings gives taste and smell to
all foods, anticipating market trends
and making them successful.
L.R. Industries guarantees the total
safety of its flavourings, which pass
strict control standards.

Nutraceutico
Health and Nutrition

Salato
Savoury

Bevande
Beverage

E-cig liquids
E-cig liquids

E molto altro
And much more

Certificazioni
Certifications

L

’attenzione costante alla qualità garantisce
sicurezza alimentare in ogni fase della linea
produttiva, mentre la consulenza tecnica e
commerciale permette di soddisfare le richieste
di partner e clienti. Un altro vantaggio strategico è
la nostra presenza sia sul territorio nazionale che
internazionale.

Another strategic advantage is our national
and international presence.

Forniamo aromi che rispettino i requisiti Halal,
Kosher e FDA al fine di:

We supply flavourings that comply with Halal,
Kosher and FDA requirements in order to:

•

•

•
•

•
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The constant focus on quality ensures food
safety at every stage of the production line,
while technical and commercial advice
ensures that partners’ and customers’
demands are met.

aumentare le esportazioni verso i Paesi dove
le certificazioni Halal e Kosher sono requisiti
doganali imprescindibili per l’entrata e la
commercializzazione di alcuni alimenti;
ampliare il ventaglio dei nostri partner e
clienti;
essere partner affidabile per le aziende che
vendono nei mercati dove sono richieste le
certificazioni;
soddisfare le aspettative del consumatore
finale.

•
•

•

increase exports to countries where Halal
and Kosher certifications are essential
customs requirements for entering and
marketing certain foods;
to expand the range of our partners and
customers;
to be a reliable partner for companies
trading in markets where certifications
are required;
and to meet the expectations of the final
consumer.
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Campagne pubblicitarie
Advertising campaigns

L

e nostre campagne pubblicitarie
hanno tutto un altro sapore!
Realizziamo costantemente attività
di comunicazione per mantenere sempre
vivo l’interesse verso i nostri aromi e per
dare loro la diffusione adeguata.
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Our advertising campaigns have a whole new
essence!
We are constantly carrying out communication
activities to keep the interest in our flavourings
alive and to promote them properly.

WE DON’T JUST MAKE ESSENCES, WE CREATE

Experiences

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

