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Bios Line punta decisa
sull’estero

Di Elena Passeri , Laura Galbiati

19 Aprile 2019

Bios Line, azienda padovana di riferimento nell’ambito della
ricerca, formulazione e distribuzione di integratori e cosmetici a
base di estratti vegetali, sta portando avanti un intenso piano di
espansione estera, come ha raccontato a FashionNetwork.com
Paolo Tramonti, Amministratore Unico della società, incontrato
in occasione di Cosmofarma 2019.
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Paolo Tramonti, Amministratore Unico di Bios Line - Photo: Elena Passeri -
FashionNetwork.com
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“Oggi la nostra distribuzione è ancora per l’80% in Italia,
vogliamo quindi crescere all’estero, puntando in primis
sull’Europa, più vicina sia logisticamente che come tipologia di
consumatore, dove siamo riusciti a posizionarci in Francia,
all’interno di farmacie e parafarmacie, in Spagna, in Germania e
dove stiamo lavorando per il nostro prossimo ingresso in
Inghilterra”, ha spiegato Tramonti. “Lavoriamo poi con Paesi
come Libano, Palestina, Israele, Kosovo e la Macedonia. Abbiamo
aperto da poco la Colombia e a breve dovremmo sbarcare in
modo più consistente negli Stati Uniti, con un nuovo
distributore. La nostra strategia per il futuro è di stringere delle
partnership con i distributori con cui abbiamo rapporti più
stretti per creare nei vari territori delle società
compartecipate”.
 
All’estero Bios Line è presente prevalentemente con la linea per
la salute dei capelli BioKap: “Ogni Paese ha proprie
regolamentazioni per quanto riguarda gli integratori, quindi è
più semplice esportare prodotti per capelli”, ha precisato
Tramonti.
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Oltre a BioKap, la società produce altre quattro linee: Bios Line,
prodotti di fitoterapia per alleviare i mali di stagione o per
piccole problematiche per le quali non è necessario assumere
farmaci; Principium, fitoterapia con principi attivi
monocomponenti; Cell-Plus, cosmetica per il corpo, cellulite e
snellimento, nell’ambito della quale è stato lanciato quest’anno
un nuovo olio snellente 100% naturale; e Nature’s, prodotti di
cosmesi vegetale.
 
“Ogni anno introduciamo in tutte le linee nuovi prodotti o
miglioramenti”, ha concluso Tramonti. “Il 2018 si è chiuso a +7%
rispetto al 2017, con l’export in aumento del 10%; il canale che
registra la crescita più elevata è quello farmaceutico, in salita del
32%, in particolare la linea di integratori”.
 
In occasione di Cosmofarma 2019, Bios Line ha presentato il
nuovo Larimucil Tosse e Gola, un prodotto a doppia azione in
grado di contrastare la tosse secca e grassa e lenire la gola.
UltraPep Slim6 è l’ultimo prodotto lanciato per risolvere il
problema dell’eccesso di peso: a base di estratti vegetali, questo
integratore stimola il metabolismo, drena, depura, tonifica, aiuta
a regolarizzare il transito intestinale e a controllare il senso di
fame.
 
Nello stand della manifestazione bolognese presenti anche
VitaCalm, sei formulazioni per rispondere in chiave fitoterapica
a disturbi come insonnia, sbalzi d’umore e depressione, e, per
quanto riguarda i disturbi digestivi, CalmAcid Bruciore e
CalmAcid Reflusso.
 
Infine, ampio spazio è stato dedicato a Principium, la linea di
principi attivi ad alta titolazione e alto dosaggio composta da 20
referenze, che a fine marzo 2019 ha registrato un incremento
del 41% nelle vendite.

Di Elena Passeri , Laura Galbiati
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Uno shampoo della linea BioKap
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