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COSMESI VEGETALE 

Bios Line vola e versa bonus di
1500 euro ai dipendenti
PONTE SAN NICOLÒ. Bios Line, l’azienda di Ponte San Nicolò leader
nella ricerca, formulazione e distribuzione di integratori e cosmetici a
base di estratti vegetali, per festeggiare l’andamento...
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PONTE SAN NICOLÒ. Bios Line, l’azienda di Ponte San Nicolò leader nella

ricerca, formulazione e distribuzione di integratori e cosmetici a base di estratti

vegetali, per festeggiare l’andamento positivo del 2017 che l’ha portata a

sfiorare i 30 milioni di fatturato, ha deciso di erogare ai propri dipendenti un

bonus di 1500 euro, riconoscendo il loro contributo al buon andamento del

marchio, in crescita in tutti i canali: dall’erboristeria ai negozi di alimentazione

bio, dalla farmacia alla parafarmiacia, con un +17% nell’export. «Il nostro trend

positivo», dice Paolo Tramonti, ceo di Bios Line «è confermato anche dai dati di

vendita a fine aprile 2018 con +21,6% all’estero e +9% nel fatturato Italia. Grazie

a questi risultati abbiamo potuto riconoscere a tutti un premio di produttività. È

l’export a darci grandissime soddisfazioni. In un’ottica di continua crescita sui

mercati internazionali, abbiamo avviato una trattativa con Holland & Barrett per

l’inserimento della nostra linea di trattamento capelli BioKap. Holland & Barrett è

tra le più importanti catene di negozi specializzati in integratori e cosmetici

naturali del Regno Unito, dove opera con una capillare presenza con oltre 700

punti vendita. Oltre all’Inghilterra lo si può trovare anche nei Paesi Bassi, a Malta,

negli Emirati Arabi e in India». Alla Bios Line sono soddisfatti anche per

l’approvazione del decreto legislativo approvato il 16 maggio che abroga la

legge sull’Erboristeria del lontano 1931, regolando la coltivazione, raccolta e

prima trasformazione delle piante officinali ma non la vendita al pubblico. Ora, iIn

poche parole le preparazioni destinate al consumatore finale possono essere

vendute solo da chi è in possesso del titolo di erborista previsto dalla normativa

vigente. 

Lieta Naccari 
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