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Gentili Clienti, Fornitori, Collaboratori, Istituti e Parti Coinvolte, 
 
abbiamo il piacere di informarvi che il 1° Dicembre 2022, l’Assemblea dei soci Pink Frogs S.r.l. ha 
deciso di trasformare la propria ragione sociale in Pink Frogs Cosmetics S.r.l. Società Benefit, 
ufficializzando quindi anche nello statuto, il suo impegno al perseguimento di finalità di beneficio 
comune nell’esercizio della propria attività economica. 
 
Fin dal 2009, con l’avvio del progetto CLES (Cosmetica Lombarda Ecoefficiente e Sostenibile), Pink 
Frogs ha intrapreso il suo cammino verso la Sostenibilità e la Responsabilità Sociale di Impresa 
costellato da azioni e progetti dedicati e coronato, nel 2017, con la pubblicazione del suo primo 
Bilancio di Sostenibilità, proseguito nel 2018 con la certificazione del secondo Bilancio con la 
certificazione GRI e culminato nel 2021 con la certificazione del terzo Bilancio secondo lo standard 
Integrated Reporting Framework. Tutti questi traguardi hanno identificato Pink Frogs come la 
prima azienda Cosmetica Italiana ad averli raggiunti. 
 
Diventando una Società Benefit, viene esplicitato dunque anche a livello giuridico e legale lo spirito 
etico e sociale che da sempre è nel DNA dell’azienda, consentendo di poter fissare con maggiore 
solidità e convinzione gli obiettivi di crescita e sostenibilità per gli anni futuri. 
In uno scenario mondiale di forte cambiamento, questa trasformazione è stata ritenuta un 
passaggio doveroso e fondamentale per consentire di stabilire obiettivi di crescita e di 
posizionamento ancora più chiari e congruenti ai valori aziendali: approccio Green attento alle 
risorse, alle politiche circolari e sostenibili, alla progettazione consapevole, alla riduzione degli 
sprechi, al benessere ed alla sicurezza delle persone, alla formazione mirata e alla crescita 
professionale, alle misure atte alla promozione del confronto e della creatività come elementi 
ispiratori di un clima aziendale positivo e collaborativo. 
 
Certi di generare insieme a voi un impatto positivo sulla società e sull’ambiente, a partire dal 1° 
Gennaio 2023 vi invitiamo ad aggiornare le vostre anagrafiche con la nuova ragione sociale 
indicata qui di seguito: 
  
Pink Frogs Cosmetics S.r.l. Società Benefit 
Viale Toscana, 46 
20089 Rozzano (MI) 
P.Iva e C.F.: 12647640965 
SDI: WJSQJVV 
PEC: PinkFrogsCosmetics@LegalMail.it 
 
I riferimenti degli istituti di credito vi verranno comunicati nel mese di Gennaio 2023. 
  
Con l’occasione vi auguriamo le migliori feste Natalizie. 
 

“Il futuro dipende da ciò che facciamo nel presente” 
Gandhi 
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