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FARE LA
DIFFERENZA

L’UNICA COSA CHE CONTA
300 formule l’anno per circa otto milioni
di prodotti cosmetici e cinque milioni
di mini-fiale di profumi. Sono questi solo alcuni
dei numeri che caratterizzano l’attività della
milanese Pink Frogs che punta ora a fare della sua
esperienza come terzista un elemento di eccellenza

S

Pink Frogs è un classico family business che dopo
la fondazione nel 1939 come Ditta Imperiale a opera del cavalier Mario Locatelli è rimasta nelle mani
dei suoi eredi. Dal figlio Roberto che ne prese le redini negli anni Settanta, all’attuale amministratore
delegato Matteo, al timone dal 1996. L’originale marchio delle rane rosa ha contrassegnato in principio
una linea di prodotti per capelli ed è rimasto come
distintivo di un’offerta in costante espansione. «Siamo nati come fornitori conto-terzi», ha detto Matteo Locatelli a Kosmetica, «ma visto il crescente numero di concorrenti nel settore, negli ultimi anni
ci siamo focalizzati su una mission precisa: fare
la differenza. Abbiamo quindi deciso di enfatizzare la nostra expertise creando formule di alto livello, innovative e
wow-effect, accompagnata
a una brand identity di impatto, che si facesse ricordare. I continui riconoscimenti
ricevuti (solo nel 2018 ci siamo aggiudicati il premio Best
Formula Skin Care sia a Co-
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smopack Bologna sia a Cosmopack Asia) ci indicano che la strada che abbiamo scelto di intraprendere è sino a ora quella giusta».
Quale percentuale del Vostro fatturato è indirizzata in media alle attività di ricerca e sviluppo, dottor Locatelli, e come declinate nel quotidiano la Vostra idea d’innovazione?
Circa il 20% del nostro fatturato è consacrato all’attività di ricerca e quindi all’innovazione. Tengo però a
precisare che per Pink Frogs quest’ultimo concetto è
alimentato ogni giorno ed è trasversale a tutti i nostri
reparti: dal laboratorio al marketing, e dalla produzione al confezionamento. Perché cerchiamo di cogliere
tutti gli spunti utili a migliorarci costantemente e a offrire ai nostri clienti un servizio di qualità sempre più
elevata. È soltanto prefissandoci degli obiettivi ambiziosi che riusciamo a superare noi stessi, anno dopo anno.
Quali sono le tendenze principali del mercato
attuale e come cercate di indirizzarle?
Dopo l’onda dei prodotti green che ha imperversato
sulle vendite di questi ultimi anni, le tendenze attuali ci portano verso prodotti clean e cioè privi di quegli
elementi discussi a livello mediatico (parabeni, SLES,
altro ancora) e tuttavia capaci di proporre tutti gli in-

F E B B R A I O

D U E M I L A D I C I A N N O V E

Un produttore non convenzionale
Pink Frogs ha saputo superare la crisi facendo emergere il suo
valore in termini «di esperienza, qualità e innovazione». L’export
è «in continuo progresso anche perché l’eccellenza della cosmesi
italiana è riconosciuta ovunque». L’azienda sta aprendo ai mercati
asiatici, specie alla Cina. «Abbiamo partecipato - ha detto il CEO
Matteo Locatelli - alla Factory di Cosmopack Asia 2018 come
partner attivo: nostra è la formula del Siero Viso Skintonic,
innovativo e visivamente impattante (grazie a meravigliosi petali),
creato dal nostro laboratorio di ricerca e realizzato sul posto».
Pink Frogs si è poi rivolta a territori più o meno lontani – Stati Uniti,
India, Francia, Germania – dove l’export italiano cresce in misura
importante L’obiettivo è «far apprezzare sempre più la nostra
expertise e affermarci come unconventional manufacturer».
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gliamo con cura i nostri partner e cogliamo
ogni occasione per creare delle sinergie.
Per sugellare questo tipo di collaborazioni, diamo vita a operazioni di co-branding
che ci permettono di presentare un prodotto completo (sia a livello formulativo sia
di packaging) e dare spunti ulteriori ai nostri
clienti. Queste operazioni funzionano bene al punto che i maggiori produttori di packaging creano dei
marchi ad hoc per veicolare confezioni già complete di
formule e offrire, a loro volta, un servizio integrato alla
clientela. Se il prodotto piace, guadagnano tutti: il cliente ha già un articolo pronto per il mercato, che deve solo personalizzare con il suo brand; il terzista vende la
sua formula e il fornitore di pack propone infine il suo
design innovativo. In un settore che evolve molto velocemente come quello della cosmetica, ogni nuovo modello di business non deve essere trascurato.
A proposito di brand: il marchio made in Italy
rappresenta ancora un valore aggiunto?
Gli italiani vantano un savoir-faire unico e, non a caso,
i maggiori produttori cosmetici mondiali sono in Italia.
L’export rappresenta una grande parte del nostro mercato e, per i prossimi anni, dobbiamo incrementare questa quota favorendo pratiche di internazionalizzazione
delle industrie legate a Cosmetica Italia. L’eccellenza del
Made in Italy è senza dubbio il nostro biglietto da visita
e promuoverla nel mondo è una delle missioni della nostra Associazione. Vista la crescita del mercato cosmetico italiano, nonostante le difficoltà economiche degli
ultimi anni, siamo assolutamente positivi sul futuro.
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TEMPI
DA RECORD

Sensibile al valore
delle partnership
negli ambiti del design
e del packaging,
Pink Frogs propone
fra gli altri ai clienti
un servizio di
confezionamento
sampling di
profumeria alcolica
con tempi da primato:
2 confezioni al
secondo; 7.200 all’ora;
100 mila confezioni al
giorno.
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gredienti tecnici adatti a garantire performance di alto livello e texture uniche e accattivanti. Il futuro ci
guida verso cosmetici sostenibili a 360 gradi: non a caso siamo da anni impegnati nella gestione sostenibile
dei processi di sviluppo, produzione e di responsabilità sociale di impresa. Nel 2018 ha visto la luce il nostro primo Bilancio sociale che nel 2019 sarà certificato
con lo standard di rendicontazione Gri (Global reporting initiative), consacrandoci quale la prima piccolamedia impresa cosmetica a redigerlo, dopo le grandi
multinazionali.
Grazie a quali ingredienti in particolare contate di fare la differenza ora e in futuro?
Ogni anno vengono lanciati ingredienti nuovi ma sono
le formule che, appunto, fanno la differenza. Il mercato
è molto vasto e da una parte chiede sempre più sensorialità, texture vellutate e di rapido assorbimento, capaci di fondersi nella pelle e far vivere una vera e propria
esperienza sensoriale anche con una semplice crema
per le mani. Dall’altra è invece largamente apprezzata
la praticità, unita all’innovazione: è il caso dei prodotti stick sui quali ci siamo specializzati negli ultimi anni creando formule uniche che hanno soddisfatto una
nuova richiesta del mercato. Come gli stick anti-cellulite, detergenti, solari o idratanti che hanno ottenuto
un ottimo successo presso i consumatori e sono destinati a crescere in futuro.
Un altro elemento distintivo sembra essere la
meticolosa cura per il confezionamento…
Crediamo molto nel concetto di filiera poiché strategico per la realizzazione di un prodotto. Per questo sce-

55

