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Pink Frogs oggi
Da oltre 35 anni progettiamo e realizziamo cosmetici moderni ed efficaci con elevati standard di qualità, sicurezza, e
rispetto per l’ambiente. La produzione è esclusivamente in conto terzi: preparazioni bianche e detergenza, skin care,
hair care, toiletries, profumi, per tutti i canali distributivi: GDO, Farmacia, Profumeria, Estetica Professionale, Erboristeria,
Parrucchieri e Nicchia Selettiva.
Offriamo un servizio integrato alle aziende, per individuare e posizionare le novità prodotti sui mercati di riferimento,
affiancandole nella realizzazione dei loro successi. Dalla ricerca del pack alle dinamiche di realizzazione e lancio di un
prodotto, siamo in grado di garantire un servizio full service.
Mettiamo a punto formule altamente qualitative con i principi attivi più all’avanguardia. Per sostenere la richiesta del
mercato sempre più orientata verso la «green philosophy», realizziamo prodotti naturali con ingredienti, principi attivi e
processi sempre più sostenibili.
Pink Frogs Cosmetics è una realtà affermata e riconosciuta sul mercato nazionale ed internazionale grazie alla collaborazione
con le più grandi Marche del settore.
Ancora oggi la nostra storia è in continua evoluzione, con il passare del tempo abbiamo acquisito esperienza e savoir-faire,
superato grandi ostacoli e raggiunto numerosi traguardi. La nostra sfida più grande? ….. sempre la prossima.

Pink Frogs today
For over 35 years we formulating and producing modern and effective cosmetics with high standards of quality, safety
and respect for the environment. The production is exclusively for third parties: cleansing preparations, skin care, hair care,
toiletries and fragrances; for all distribution channels: Large Scale Retailers, Pharmacy, Perfumery, Professional Cosmetics for
Aestheticians, Herbalist, Hairdressers and Selective Niche Markets.
We offer our customers complete service: identification and positioning of the new products in the markets, supporting them
in achieving their success. From pack research to the creation and launch of a product, we are able to guarantee a full service.
We develop high quality formulas with the latest in active ingredients. To support an increasingly “green philosophy” oriented
market demand, we manufacture products with the most sustainable processes, natural ingredients and actives and that are
more sustainable.
Pink Frogs Cosmetics is a well-established and recognized reality on both domestic and international markets thanks to the
cooperation with the biggest brands in the industry.
Even today our business is constantly changing, with the passage of time we have gained experience and savoir-faire, overcome
obstacles and achieved many goals. Our biggest challenge? ... .. there is always a next one.
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La nostra Storia…
una continua evoluzione tra ricerca e bellezza

Le Origini
Pinks Frogs è una Società di produzione cosmetica fondata nel
1979 come consolidamento di un’impresa familiare nata nel 1939.
Il fondatore, Cav. Mario Locatelli crea l’omonima “Ditta Imperiale”
dedita alla produzione di prodotti per capelli quali shampoo, balsami
e lozioni. Pioniere del settore, Mario Locatelli è il primo a realizzare il
liquido della permanente a freddo e i suoi prodotti vengono venduti
in tutta Italia.
Negli anni a seguire, sua moglie Maria apre a Milano la prima Scuola
Professionale per Parrucchieri: sarà il primo Istituto a ricevere il
riconoscimento dalla regione Lombardia. Nasce così un circuito di
professionisti del settore che valorizza questa professione. In seguito
la scuola assume importanza a livello internazionale con esperti
riconosciuti in tutto il settore.
Negli anni settanta, è il figlio Roberto a prendere le redini della Società
di famiglia, ampliandola e affiancando la produzione dei prodotti
Locatelli a quella in conto terzi: inizia l’era dell’industrializzazione su
più larga scala.

1979: nascono le “Rane Rosa”
Pink Frogs è un marchio di fantasia creato alla fine degli anni settanta
per una linea di prodotti tricologici. I colori accesi, tipici dell’epoca,
hanno dato vita ad un simbolo stravagante scelto appositamente
come elemento distintivo di quegli anni.
In seguito le rane rosa sono scomparse dal logo, ma il nome Pink Frogs
è rimasto.

1996: subentra la terza generazione
E’ una nuova svolta per l’azienda: con l’arrivo di Matteo Locatelli,
biologo, inizia un nuovo capitolo della storia. Viene potenziato lo staff
del Laboratorio creando una divisione Ricerca & Sviluppo, aumenta
notevolmente la capacità produttiva, le vendite conquistano anche
l’estero. Pink Frogs diventa un importante punto di riferimento per le
più grandi marche del mercato cosmetico in ogni canale distributivo.

Our History . . .

a continuous evolution between research and beauty

The origins
Pinks Frogs is a cosmetic Production Company founded in 1979 as a
consolidation of a family business founded in 1939. Cav. Mario Locatelli
started the company, which bore his name and was dedicated to the
production of hair products such as shampoos, conditioners and lotions.
An industry pioneer, Mario Locatelli was the first to produce a cold liquid
permanent wave and the products are sold throughout Italy.
In the following years, his wife Maria opened the first Professional School
for Hairdressers in Milan, an Institute that was to be the first to receive
the Lombardy region award. A canter for professionals that values this
profession was thus formed. In the following years the school took on
and international importance and received recognition from experts
throughout the industry.
In the seventies, the company leadership is taken over by the son
Roberto, who broadened the manufacturing activities of the Locatelli
products to third party manufacturing: the era of industrialization on a
larger scale had thus begun.

1979: “Pink Frogs” was born
Pink Frogs is a trademark created in the late seventies for a line of
hair products. The bright colors, typical of the time, have created an
extravagant symbol chosen specifically as a distinctive element of those
years.
Later the pink colored frogs disappeared from the logo, but the name
Pink Frogs remained.

1996: The third generation takes over
It’s a new turning point for the company: with the arrival of Matteo
Locatelli, biologist, a new chapter of history begins. The staff of the
Laboratory is enhanced by creating an R & D division, greatly increasing
productive capacity; sales are also conquered abroad. Pink Frogs
becomes an important point of reference for the biggest brands in the
cosmetics market in every distribution channel.
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La nostra missione…
rivolta al futuro tra competenza e qualità: due valori fondamentali.
La competenza è la base della nostra affidabilità. Il nostro personale viene costantemente formato per garantire elevati livelli di
servizio secondo regole di qualità, sicurezza e rispetto dell’ambiente.
La cura maniacale per i dettagli ci porta ad effettuare diverse tipologie di controlli:
•
•
•

ingresso pack e materie prime
durante le fasi di produzioni con uomini e mezzi
post produzione a garanzia di un prodotto finito perfetto

Siamo impegnati nel costante miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del nostro lavoro. Il nostro operato viene
scrupolosamente gestito secondo regole e misure di garanzia e qualità. Un servizio accurato che fa la differenza a tutela dei
nostri clienti.
Attraverso Certiquality, siamo certificati secondo le norme ISO 9001, 22716 e 14001

Our mission ...
focusing on the future. Competence and quality: two fundamental values.
Competence is the basis of our reliability. Our staff is constantly trained to ensure high levels of service according to the rules of
quality, safety and environmental friendliness.
The obsessive attention to detail leads us to perform various types of controls:
•
•
•

packaging and raw material input
during the phases of productions with men and means
post production to ensure a perfect finished product

We are committed to continually improving the efficiency and effectiveness of our work. Our business is carefully managed according
to the rules regulations of guarantee and quality. An accurate service that makes the difference to protect our customers.
Through Certiquality, we are certified according to ISO 9001, 22716 and 14001.

Page 06/07

Ambiente & Sostenibilità
i nostri riconoscimenti - Our sustainability Awards
Winner of
cosmopack - Eco Beauty Innovative Contest AWaRD
Winner of
SLOW BRAND FACTORY AWARD
Winner of
Responsible Care Federchimica Award 2015

Ambiente e Sostenibilità: non solo belle parole
La sostenibilità per noi si basa su tre principi fondamentali: la protezione dell’ambiente, la responsabilità sociale e lo sviluppo
economico d’impresa.
Per tener fede alla nostra mission e poter rivendicare una competenza in tema di ambiente e sostenibilità, eseguiamo misure
di prevenzione, monitoraggio e controllo degli impatti delle nostre attività, finalizzate alla riduzione e all’utilizzo responsabile
delle risorse nei processi produttivi.
La nostra visione è quella di sviluppare e produrre cosmetici nel rispetto di questi principi e di diffondere la cultura della
sostenibilità attraverso tutti i nostri Stakeholder.
Il nostro percorso è iniziato già da alcuni anni con i “10 steps di Cosmetic Europe”, la sottoscrizione della Carta dei Principi
della Sostenibilità Ambientale di Confindustria, l’adesione al programma volontario Responsible Care di Federchimica e con il
conseguimento della Certificazione Ambientale ISO 14.001.

La consapevolezza fa la differenza
Oggi siamo in grado di valutare l’impatto ambientale dei nostri processi di lavorazione, per realizzare una “carta ambientale” di
prodotto cosmetico attraverso una Valutazione del Ciclo di Vita (LCA).
Ma la nostra sfida più grande è quella di coinvolgere il consumatore finale ad un utilizzo consapevole del prodotto che acquista.
Abbiamo infatti ideato la prima “etichetta di utilizzo responsabile” per informare e sensibilizzare il consumatore
- qualitativamente ma soprattutto quantitativamente - dei benefici ambientali raggiungibili con un uso responsabile del
prodotto.

L’IMPEGNO RICONOSCIUTO
Il nostro progetto di etichetta di “utilizzo responsabile” ha vinto il premio Eco Beauty Contest Cosmopack The Wall, il premio
Slow Brand Factory e il premio Responsible Care di Federchimica per l’ideazione innovativa e sensibilizzazione verso l’ambiente.

Etichetta Uso Responsabile ideata da pink frogs

Label of responsible use by Pink Frogs

Environment and sustainability: not just nice words.
Sustainability for us is based on three fundamental principles: environmental protection, social responsibility and economical
business development.
To live up to our mission and to claim authority in the field of environment and sustainability, we carry out preventive measures,
monitoring and controlling of the impacts of our activities, aimed at the reduction and responsible use of resources in production
processes.
Our vision is to develop and produce cosmetics in compliance with these principles and to spread the culture of sustainability
through all of our stakeholders.
Our journey began some years ago with the “10 steps of Cosmetic Europe”, the signing of the Charter of Principles of Environmental
Sustainability of Confindustria, the adherence to the voluntary program Responsible Care Federchimica and with the achievement
of the ISO 14001 Environmental Certification.

Awareness makes the difference
Today we are able to assess the environmental impact of our production processes which allows us to achieve an
“environment charter” of the cosmetic product through a Life Cycle Assessment (LCA).
But our biggest challenge is to involve the end user to a conscious use of the product they are buying. Indeed, we have created
the “first label of responsible use ” that allows you to know not only the impact that the manufacture of the cosmetic product
has had on the environment, but also to assess how responsible behavior can affect the process of waste disposal of the
product itself.

COMMITMENT RECOGNIZED
Our label of “responsible use” won the Eco Beauty Contest Cosmopack The Wall, the prize Slow Brand Factory and the Responsible
Care Federchimica Award for designing innovative and awareness about the environment.

Page 08/09

Ricerca & Sviluppo…il nostro fiore all’occhiello
Ogni giorno il nostro Laboratorio di Ricerca crea le formule più innovative richieste dal mercato cosmetico.
Un team esperto di chimici e biologi viene costantemente formato e aggiornato su nuove materie prime, attivi di ultima
generazione, metodologie e regulatory , senza dimenticare uno sguardo attento alle ultime tendenze che permettono di
formulare i prodotti più performanti e al passo coi tempi.
Con ogni formula viene rilasciato un dossier tecnico con tutte le specifiche e i documenti per la registrazione anche sui
mercati esteri.
A coronamento di un anno di intense ricerche, nel 2014 abbiamo ricevuto il premio “Innovation & Inspiration Award
Cosmopack The Wall” per la miglior formula innovativa skincare: un prodotto trifasico estremamente versatile che è stato
declinato in un prodotto corpo, capelli e viso.

Research & Development ... our pride & joy
Every day our Research Laboratory creates innovative formulas that respond to the demands of the cosmetics market.
An experienced team of chemists and biologists is constantly trained and updated on new raw materials, the latest generation
of active ingredients, methodologies and regulations, not to mention a careful look at the latest trends that allow for the
formulation of the best-performing, up-to-date products.
With each formula a technical dossier is issued with all specifications and documents for registration in foreign markets.
Years of intensive work culminated in 2014 when we received the “Innovation & Inspiration Award Cosmopack The Wall” for
the best innovative skincare formula: an extremely versatile product with three phases which was declined in products body,
for hair and for face.
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I prodotti

La nostra specializzazione nel settore cosmetico ci permette anche di avere un’ampia
selezione di prodotti in diverse categorie. Già pronti per il lancio.

Skincare

Trattamenti viso di base, specifici e anti-età: che si tratti di una formula semplice o di contrastare efficacemente la

formazione delle rughe, oggi possiamo contare su oltre 150 tipi di prodotto. Qualche esempio: schiarenti, camouflage, creme
protettive solari e per pelli sensibili, BB e CC Cream, gommage, maschere, sieri, prodotti tecnici per medicina estetica,…

Trattamenti corpo: emulsioni, schiume, oli, gel, fanghi, bende, solari, prodotti bebé, più di 100 formule per rendere la
pelle morbida, satinata, tonica o combattere l’antiestetica cellulite.

Toiletries

Detergenza: oltre le bolle profumate, studiamo i preparati più delicati per rispettare tutti i tipi di pelle, anche le più
sensibili. Bagnoschiuma o docciaschiuma, riusciamo a formulare le differenti composizioni, dalle più pratiche alle più
affascinanti.

Hair Care

Trattamenti capelli: elaboriamo i migliori prodotti per rispondere in modo mirato e preciso alle esigenze di tutti i tipi

di capelli. Shampoo, conditioners, impacchi, schiume, oli, cere, prodotti per styling, trattamenti tricologici specifici.
Cura della cute: ogni anomalia della cute deve essere trattata con un prodotto specifico. Lozioni, maschere, peeling
devono essere formulati per minimizzare i sintomi e migliorare l’aspetto di una zona forse tra le più esigenti del nostro corpo.

Farmacia
Studiamo e produciamo i preparati più efficaci per alleviare disagi e ritrovare il benessere quotidiano come: prodotti
dermatologici (sensibilità cutanea, problemi specifici,…), baby care, prodotti per sportivi, complementi cosmetici antipediculosi, traumatologici, venotropici anti-varicosi.

Dispositivi medici

In qualità di produttore, supportiamo il Fabbricante nello sviluppo e nella produzione del Dispositivo Medico più adatto alle
sue esigenze e nel pieno rispetto di quanto indicato nel Fascicolo Tecnico.

products

Our specialization in the cosmetics industry allows us to have a wide selection of products
in different categories.

Skincare

Facial basics, specific and anti-aging: whether it’s a simple formula or to effectively counteract the formation of
wrinkles, we can count on more than 150 types of formula. A few examples: lightening, camouflage, sun protection creams
also for sensitive skin types, BB and CC Cream, scrubs, masks, serums, technical products for aesthetic medicine…
Body treatments: emulsions, foams, oils, gels, mud treatment, bandages, sun screen, baby products, more than 100
formulas to make the skin soft, velvety, toned or combat unaesthetic cellulite.

Toiletries

Cleansers: over and above scented bubbles, we study the most delicate preparations to meet all skin types, even the

most sensitive. From bubble bath to shower gel, we have the ability to formulate the different compositions, from the most
practical to the most fascinating .

Hair Care

Hair Treatments: every product has been developed to respond to the specific needs of all hair types with over 200

carefully studied formulas: Shampoos, conditioners, masks, foams, oils, waxes, products for styling, specific hair treatments.
Skin care: every skin problem needs to be treated with a specific product. Lotions, masks, scrub products should be
formulated to minimize the symptoms and improve the appearance of scalp area, perhaps one of the most demanding of
our body.

Pharmacy
We study and produce the most effective preparations to relieve discomfort and restore daily well-being: dermatological
(skin sensitivity, specific problems...), trauma, antivaricose veins, oral care, anti- lice treatments, baby care.

Medical device

As a manufacturer, we support the producer in the development and production of medical device that best suits their needs
and in full compliance with the recommendations in the Technical File.
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profumeria
L’essenza del glamour: trasformiamo le emozioni in acque profumate, eau de toilette,
eau de parfum, deodoranti in stick, roll-on e spray.
Abbiamo sviluppato un’area produttiva, appositamente dedicata e modernamente attrezzata, per la realizzazione
dei campioni profumi che prevede formulazione, riempimento e confezionamento finale (con cartoncino e flowpack
dedicato) in tempi rapidi, con la massima qualità e ad un prezzo molto competitivo.

Proponiamo un servizio di confezionamento
sampling con una tempistica straordinaria:
2 al secondo
7.200 all’ora
100.000 al giorno
in un unico passaggio!

Perfumery
The essence of glamour: we transform emotions into scented water, eau de toilette, eau de
partum, deodorant sticks, roll-ons and sprays.
We have developed a modernly equipped production area specially dedicated to the creation of samples sizes of
perfume providing formulation, filling and final packaging (with specific cardboard and flowpack) in a single step with
extraordinary timing offered at most competitive market cost.

We propose a service pack sampling
with an extraordinary timing:
2 per second
7,200 per hour
100,000 per day
In one step!
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La scelta dei partner…un’accurata selezione a garanzia di qualità

Circondarsi di persone fidate è la nostra massima aspirazione, per questo selezioniamo con cura i nostri fornitori: perché crediamo
che solo attraverso un servizio altamente qualitativo potremo fidelizzare i nostri clienti.

L’eccellenza…per noi è un gioco di squadra

Pink Frogs Cosmetics è fatta innanzitutto di persone: un gruppo umano coeso ed efficace che compone una squadra ben strutturata,
di grande esperienza e competenza, per presidiare tutte le aree aziendali.
La continua ricerca e sviluppo non si riferisce solamente ai nostri Laboratori, ma è una costante che ognuno di noi applica
quotidianamente in ogni attività lavorativa.
Inoltre, poiché la sicurezza dei lavoratori è la condizione necessaria per una realtà lavorativa sana, adottiamo con costanza e
impegno tutte le misure atte a prevenire ogni eventuale rischio ed infortunio e attuiamo una politica continua di informazione e
sensibilizzazione per tutto il nostro personale.
La continua crescita ci consente di consolidare l’esperienza e di reinvestire in mezzi e risorse, per offrire un servizio sempre più
mirato e qualitativo.

Our choice of partners ...carefully selected to guarantee quality

Pink Frogs Cosmetics is made primarily of people: a well-structured, solid group forms and efficient team with great experience and
expertise, to oversee all business areas.

Excellence ... is in the team spirit

Ongoing research and development refers not only to our laboratories, but is feature that each member of the staff applies on a
daily basis in his or her job.
Moreover, since the safety of workers is the necessary condition for a healthy working reality, with constancy and commitment
we adopt all measures to prevent any risk and accident and we implement a continuous policy of information and awareness for
all our staff.
Constant growth has allowed us to consolidate our experience and to reinvest in equipment and resources, to offer a more focused
and high quality service.
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L’EVOLUZIONE ... CONTINUA
Da oltre 35 anni affianchiamo le società cosmetiche progettando cosmetici moderni ed efficaci ma, negli ultimi anni abbiamo
avviato un piano di sviluppo della nostra azienda con l’obiettivo di dare un servizio sempre più qualitativo e all’avanguardia
ai nostri clienti:

anticipare le necessità
stimolare le idee
proporre novità
realizzare prodotti di successo...

....perché i consumatori sono sempre alla ricerca di prodotti che possano fare di più.
Dinamicità e affidabilità

I concetti che più rispecchiano la nostra realtà aziendale sono dinamicità e affidabilità.
Il nostro costante percorso di crescita ci permette di mettere a punto ogni anno oltre 300 nuove formule che trasformiamo in
progetti concreti pronti per il lancio.
Abbiamo rinforzato l’organizzazione interna che ci ha permesso di consolidare una struttura aziendale solida e performante.
Inoltre, abbiamo scelto di comunicare le nostre differenze in un modo un po’ atipico
per una società conto terzi e, proprio grazie a questo nuovo modo di comunicare, siamo
stati fra le tre aziende finaliste per il premio Cosmetic Award di Cosmetica Italia, un
importante riconoscimento, alle eccellenze imprenditoriali nel settore cosmetico, sul tema
dell’Innovazione nella Comunicazione.

THE EVOLUTION ... TO BE CONTINUED
For over 35 years we support the companies planning modern and effective cosmetics but, in recent years we have initiated
a plan of development of our company in order to give a more and more quality and cutting edge to our customers:

anticipate their needs
stimulate ideas
offer new products
achieve success .....
... because consumers are always looking for products that can do more.
Dynamism and reliability
The concepts that best reflect our business reality are dinamism and reliability.
Our steady growth path allows us to develop every year more than 300 new formulas that turn into concrete projects ready
for launch.
We have strengthened the internal organization with key figures that have allowed us to consolidate a solid company
structure and performance.
In addition, we chose to communicate our differences in a somewhat atypical fo http://www.giornaledellepmi.it/wpcontent/uploads/2015/05/semplificazione.jpg r a company and third parties and, thanks to this new way of communicating,
we wereamong the three finalists for the prize Cosmetic Award of Cosmetica Italia, an important recognition , for the
entrepreneurial excellence in the cosmetic industry, on the theme of Innovation in Communication.
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Laboratorio e Produzione: Viale Toscana, 46 20089 Rozzano - Mi - Italy Tel. +39 02 87 23 69 14
Uffici e Confezionamento: Via Sardegna, 28 20090 Pieve Emanuele - Mi - Italy Tel. +39 02 82 57 820

www.pinkfrogs.it

