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Cosmetici c profumi
a impatto zero: «Così
sosteniamo le foreste»

rofumi e cosmetici
sono fra i regali più
gettonati del Natale,
anche se, in realtà,
sono prodotti che

vanno in qualsiasi periodo
dell'anno. Per Natale tutte le
case cosmetiche lanciano
prodotti nuovi, sempre più
mirati e «naturali».
Bios Line, azienda di Ponte

San Nicolò (Padova) che da
sempre è specialista nella ri-
cerca e nello sviluppo di co-
smetici vicini alla natura, si
prepara alle prossime festivi-
tà con alcune autentiche no-
vità. «Sono prodotti con for-
mulazioni naturali ed estratti
biologici testati - spiega Pao-
lo Tramonti, a capo del-
l'azienda padovana -, inseriti
nelle due linee Nature's, un
brand:nato in Bios Line 21 an-
ni «Olio dall'esperienza fi-
toterapica accumulata nel.
tempo. Nature's sfrutta
l'energia degli estratti vegeta-

Specialisti
al naturale
Bios Line è un produtto-

re di cosmetici e profumi
secondo rigorosi principi
di vicinanza alla natura.
L'azienda, basata a Ponte
San Nicolò (Padova) aderi-
sce oltretutto al program-
ma Impatto Zero di. Life
Gate, compensando le
proprie emissioni dì CO2
con interventi di foresta-
zione nel mondo

li, selezionando i migliori
principi attivi e le materie
prime da ogni parte del mon-
do. Cos'r'iusciamo a offrire
una proposta completa di
trattamenti su misura per vi-
so, corpo e capelli, specifici
per Mina, uomo e bambino
e per ogni tipo di pelle.
Estratti vegetali purissimi e
ingredienti da agricoltura
biologica incontrano le tec-
nologie produttive più avan-
zate nelle formule per lo skin
care e nelle linee profuma-
te».
La cosmetica per Bios Line

rappresenta il 40% della pro-
duzione, con cui è presente e
in 45 Paesi del globo - pur
vendendo principalmente
sul mercato domestico -, dal-
l'Europa alla Nuova Zelanda,
dall'Australia agli Emirati
Arabi, tanto che ora è in can-
tiere l'apertura di una filiale
estera tra Francia e Spagna,
due mercati molto ricettivi.

La linea
Nature's
sfrutta
l'energia
degli
estratti
vegetali e
dei migliori
principi
attivi

Con 4.3 milioni di curo di
fatturato e un significativo
+9% rispetto al 2021, l'azienda
padovana oggi ha 75 dipen-
denti, 7o agenti monoman-
datari e una sede, a Ponte San
Nicolò, tra le più belle e lumi-
nose del Nordest. La creatura
di Tramonti partecipa al pro-
getto «Impatto Zero» di Life
Gate, che calcola, riduce e
compensa le emissioni di
CO2, contribuendo alla crea-
zione e alla tutela di foreste in
crescita in Italia e nel mondo.
«Abbiamo quindi reso a im-
patto zero - dice ancora l'im-
prenditore - la nostra attività
negli ultimi 8 anni, contri-
buendo alla tutela di una me-
dia annuale di oltre 84 mila
metri quadri di foresta in Co-
sta Rica e Madagascar. Im-
patto Zero ci ha dato la possi-
bilità di essere pienamente
consapevoli dell'impatto am-
bientale della nostra azienda,
di valorizzare il nostro per-

son,,

Creatività
nel borgo
Gli interior designer

Raffaella Guarda e Willian
Zanotto, coppia sul lavoro
e nella vita, hanno aperto
6 anni fa la Galleria del
Tempo nel borgo medie-
vale di Asolo (Treviso).
Qui sono nare le mele in
ceramica delle collezioni
di Eva Design, prodotte a
Nove e a Bassano del Grap-
pa.

corso di sostenibilità comu-
nicandolo al meglio e, ovvia-
mente, di compensare le no-
stre emissioni di Co2».
Sempre più consumatori

stanno scoprendo i cosmetici.
di Bios Line, tutti made in
ltaly, senza oli minerali e de-
rivati del petrolio, dermato-
logicamente testati. In un
mercato che registra qualche
tensione e che risente del-
l'aumento dei prezzi, Bios Li-
ne ha trovato un proprio
equilibrio. Soltanto nello
scorso aprile ha aumentato il
prezzo dei propri prodotti di
un 5%, cercando da allora di
non far ricadere sul consu-
matore finale gli enormi
sbalzi delle materie prime,
molto spesso soggette ad au-
menti del tutto ingiustificati.
Oltre a tutto questo c'è sem-
pre da combattere la fortissi-
ma concorrenza, oltre agli
imprevisti come la pandemia
da. Covid, che ha letteralmen-
te «bastonato» il mondo del-
la cosmesi. (g.n.)
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La mela è
un frutto
caro a tutti
noi, è
materno,
porta
fortuna,
è vita
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Sculture d'arredo
Le mele di Eva Design, qui
nella versione della
collezione Rosso Chilly

Conciate al vegetale
Una delle borse realizzate
da Il Gabbiano con pelli
conciate al vegetale

Luminosità e benessere
Anche la sede aziendale
di Bios Line, nel Padovano,
risponde a criteri di naturalità

Ritmo e leggerezza
Un modello femminile delle
scarpe da ballo realizzate da
Paoul Calzature
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