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L’industria della bellezza (che arriva
dalla natura)
Bios Line rilancia le Acque Unicellulari con una (antica) tecnologia orientale

di  Letizia Rittatore Vonwiller

Un’intuizione geniale ha trasformato in successo Bios Line, azienda di Padova
che realizza e distribuisce integratori alimentari e cosmetici naturali. Merito
del visionario Paolo Tramonti, appassionato di erboristeria e di piante che, nel
1986, scopre gli integratori, facendo un viaggio negli Stati Uniti e in
Inghilterra («dove all’epoca ne facevano un uso incredibile», ricorda), e li
importa in Italia. «Mi sono poi detto, perché non creare prodotti più adatti
alle nostre mentalità e alimentazione», spiega Tramonti, ad di Bios Line, che
abbiamo raggiunto a Ponte San Nicolò. 
Lo sviluppo negli anni è stato costante, tant’è vero che Bios Line — che nel
2020 ha raggiunto i 35 milioni di fatturato — dedica oltre 40 linee a diverse
esigenze, dalla cellulite alla caduta dei capelli. Nel 2000 un altro passo
importante. L’azienda, che ha un suo reparto interno ricerca e sviluppo e
collabora con diversi istituti universitari, decide di affiancare agli integratori la
cosmetica a base naturale. 
Dopo Cell-Plus per combattere la cellulite e BioKap per la detergenza e la cura
dei capelli, arriva Nature’s, con le linee per viso e corpo, come DiLatte e Acque
Unicellulari. «Con lo skincare abbiamo voluto seguire da subito la strada
green. La nostra carta delle garanzie che hanno anche i nostri fornitori, per la
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maggioranza italiani, prevede che i prodotti abbiano una percentuale di attivi
naturali mai inferiore al 90% e non siano ammessi parabeni, petrolati, siliconi.
Utilizziamo poi antichi processi, modernizzandoli, come l’iperfermentazione,
per ottenere concentrati di antiossidanti», aggiunge Tramonti. 
«Certo, sappiamo che qualche volta bisogna trovare un compromesso. Per
esempio, una crema senza conservanti è a rischio contaminazioni. I solari,
poi, devono contenere oltre filtri fisici, anche quelli chimici, perché altrimenti
avrebbero una texture sgradevole. Quest’anno li abbiamo riformulati
togliendo sostanze considerate dannose per la barriera corallina». Il rispetto
nei confronti della natura emerge anche dalla scelta di non effettuare test
sugli animali e impiegare estratti bio. Non è un greenwashing di facciata.
Basta fare un giro dell’azienda per rendersene conto. Negli uffici di 1600
metri quadri, il legno e il bambù sono protagonisti, nel giardino interno e in
quello esterno, le fontane hanno un duplice scopo, regalare relax e
movimentare l’acqua che serve per irrigare i campi limitrofi. 
L’area circostante, di 15 ettari, coltivata dai precedenti proprietari con metodi
tradizionali, dopo tre anni è stata riconvertita in modo biologico e si è
ripopolata di aironi cinerini, api, libellule. C’è anche un piccolo orto botanico,
dove stanno crescendo piante come echinacea, cosmos, calendula, utili per
fare sperimentazioni all’interno del laboratorio. Per non parlare della
partnership con Bonifiche Ferraresi, la più grande società agricola italiana di
coltivazioni bio. Nel futuro di Bios Line c’è il progetto di realizzare un centro
per ampliare gli spazi di ricerca e sviluppo e fare da incubatore di startup,
«per promuovere nuove professionalità — conclude Tramonti —. Perché noi
non ci fermiamo mai».

Nella foto, Paolo Tramonti, ad di Bios Line, nel giardino dell’azienda
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