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Cosmetici naturali, ecosostenibili e prodotti rispettando l'ambiente
Bios Line ora mette in campo anche il nuovo magazzino automatizzato

cosmetici, in particolare quelli biologici e
naturali, saranno tra i protagonisti delle fe-
stività natalizie. Donne (e uomini) non sanno
rinunciare al benessere del proprio corpo,

curandolo spesso con attenzione maniacale so-
prattutto per il viso. Bios Line, azienda padova-
na che è uno dei marchi leader negli integrato-
ri e nella cosmetica, continua a mietere succes-
si, sia in Italia che all'estero, chiudendo i primi
9 mesi dell'anno con una crescita del 5% nei
tradizionali canali di vendita (erboristerie, far-
macie, parafarmacie, negozi di alimenti natu-
rali) con una previsione di chiusura del 2019 a
quota 32 milioni di euro.

«Nei mesi scorsi - riepiloga Paolo Tramonti,
amministratore unico di Bios Line - per fare
fronte ai crescenti volumi di vendita, abbiamo
portato a termine la costruzione di un nuovo
magazzino per tremila posti pallet che, oltre a
essere completamente automatizzato, è isolato
con speciali pannelli che limitano al massimo
la dispersione termica. Questo per garantire
tempi di consegna rapidi».

L'azienda padovana ha sempre creduto nel
fatto che i prodotti di bellezza siano ancora più
graditi se naturali e se realizzati nel rispetto

dei principi dell'ecosostenibilità e perciò ha
realizzato la linea specifica Nature's. «Alla base
di tutte le loro formulazioni - dice ancora Tra-
monti - c'è, infatti, una selezione attenta delle
materie prime, provenienti da tutto il mondo
ma soltanto da coltivazioni protette, di prefe-
renza biologiche o da zone non contaminate.
La stessa attenzione è posta anche nella scelta

delle profumazioni, meglio se ricavate da oli
essenziali, così come gli agenti detergenti uti-
lizzati nel bagnoschiuma o nello shampoo so-
no di origine vegetale, per rispettare l'equili-
brio della pelle e per essere rapidamente bio-
degradabili. Un esempio sono le nostre due
ultime linee profumate, Chinotto Rosa e Fiori
di Mandorlo. Naturalmente abbiamo pensato
anche all'uomo. La linea Hematite, che negli
ultimi anni è tra le più vendute in erboristeria,
oltre all'eau de toilette, il doccia shampoo e la
crema viso, ora comprende anche la crema
mani per prevenire e contrastare l'eccessiva

secchezza».
Bios Line propone 33o referenze ed è pre-

sente in una quarantina di Paesi nel mondo. Di
recente ha conquistato consensi anche nel
mercato australiano. L'ampliamento del-
l'export, ovviamente, continuerà a essere uno
degli obiettivi dell'azienda di Ponte San Nicolò.
«La nostra missione - conclude Tramonti - è di
realizzare prodotti a base di piante officinali
con l'accuratezza dei più moderni approcci
scientifici, rispettando così l'ambiente e con-
servando i valori della qualità. Con questo
obiettivo è stato possibile portare avanti il pro-
getto di coltivare direttamente le piante offici-
nali in Italia e per questi siamo entrati, a suo
tempo, in Bonifiche Ferraresi, che vuole svilup-
pare il concetto di sostenibilità in campo agri-
colo, presidiando ogni momento della coltiva-
zione e della produzione».

Numero uno Paolo Tramonti, amministratore unico
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