
BIOSLINE ha consolidato nel corso degli anni 
un’affermazione concreta nel panorama dell’ampia 
offerta di prodotti fitoterapici per il benessere naturale. 
La vostra crescita è sempre costante? Sia in Italia che 
all’estero?

Sì, negli ultimi dieci anni abbiamo sempre registrato una 
crescita con un valore medio annuo del +8% e questo 
andamento ha riguardato sia il mercato nazionale, sia il 
mercato estero dove attualmente siamo presenti in 48 Paesi. 
Ora, attraverso nuove opportunità distributive, puntiamo a 
crescere ulteriormente non solo in Europa, ma anche negli 
Stati Uniti, in Australia e negli Emirati Arabi, tutti mercati dove 
abbiamo già cominciato la distribuzione di alcuni prodotti   

Attualmente, cosa significa per voi, “Ricerca e Sviluppo” 
e da chi vengono eseguite le ricerche e gli studi per 
proporre al mercato nuovi prodotti?

Il dipartimento Ricerca e Sviluppo è il cuore-motore 
dell’azienda fin dagli inizi nel 1986. Vi lavorano Farmacisti, CTF, 
Biologi e laureati in Tecniche Erboristiche che monitorano 
costantemente gli studi nell’ambito di vecchi e nuovi attivi e 
le innovazioni che possono riguardare anche le tecnologie, 
estrattive e di produzione. Questa continua attività fornisce 
il substrato per realizzare le idee di nuovi prodotti, che 

possono arrivare anche dal marketing o dalle vendite, sempre 
pronti a cogliere esigenze e richieste del mercato. Da qui 
prendono il via i progetti, spesso sviluppati in collaborazione 
con importanti Centri di ricerca e Università, che portano 
a mettere a punto prodotti non solo naturali, ma anche 
realmente efficaci, quindi in grado di soddisfare pienamente i 
consumatori. Non a caso il pay-off di Bios Line è “Natura che 
Funziona”, perché crediamo che la naturalità sia un elemento 
importante solo se collegata all’efficacia. Oggi abbiamo in 
corso 2 nuovi progetti di ricerca con 2 Università italiane

Cosa caratterizza la qualità delle vostre nuove 
linee e presso quali canali distributivi esse vengono 
apprezzate maggiormente?

Fin dagli inizi il nostro impegno è stato quello di soddisfare 
le esigenze dei nostri consumatoti con prodotti che 
rispondano a precise caratteristiche: qualità, efficacia, 
sicurezza e giusto prezzo. Con particolare riguardo 
all’efficacia, perché è una delle prime richieste dei nostri 
consumatori.
E il lavoro di qualità nel tempo viene sempre premiato: 
lo dimostrano le oltre 5.000 Erboristerie, Farmacie e 
Parafarmacie che trattano con soddisfazione i prodotti Bios 
Line, perchè valorizzano il loro consiglio e fanno tornare 
Clienti soddisfatti.
Grazie proprio alla ricerca scientifica e alla tecnologia 
formulativa, offriamo prodotti di altissimo livello, molti dei 
quali supportati da Studi clinici di efficacia.
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Incontriamo Paolo Tramonti, 
fondatore e guida di Bios 
Line, per parlare dei traguardi 
raggiunti e delle prospettive 
future di un’azienda dinamica 
e moderna, che dalla sua 
fondazione registra una 
crescita costante e fa di 
ricerca e sviluppo le chiavi 
del proprio successo.

NATURA, SCIENZA E RICERCA
  Le chiavi del successo 
  di Bios Line

Paolo Tramonti, Amministratore Delegato di Bios Line

 a cura di Marisa Leali



Bios Line è una azienda che si può definire Eco-Friendly. 
Può spiegarci meglio come vengono attuate in azienda, 
le procedure per offrire prodotti di alta qualità con il 
minimo impatto ambientale?
Dalla selezione delle coltivazioni alla produzione dei prodotti, 
fino al materiale utilizzato per il packaging e la promozione, Bios 
Line si è da sempre impegnata a preservare l’armonia alla base 
di un corretto rapporto fra noi e la natura. Ed è proprio grazie 
all’impegno e alla costante ricerca che negli anni il suo contributo 
in termini di ecosostenibilità è considerevolmente aumentato. 
Lo dimostra l’impiego crescente di attivi vegetali da agricoltura 
biologica e la realizzazione di prodotti con una naturalità sempre 
superiore al 93%. Un altro elemento importantissimo, è la 
biodegradabilità delle basi detergenti: oggi tutti i cosmetici dei 
marchi BioKap e Nature’s sono “rapidamente biodegradabili”, 
perché riformulati secondo il Regolamento CE 1272/2008 – 
metodo OECD 301/1992 e non contengono siliconi e derivati 
petroliferi, che possono impattare negativamente sull’ambiente 
e sull’eco sistema marino a favore del quale, nel 2020, sono 
state riviste anche tutte le formulazioni della linea solari. 

Il rispetto nei confronti della natura emerge anche dalla scelta, 
adottata fin dalla sua fondazione, di non effettuare test sugli 
animali, né per le materie prime, né per i prodotti finiti, e dal 
sostegno, a partire dal 2012, dato all’organizzazione benefica 
indipendente Frame, che si occupa di ricercare e promuovere 
metodi alternativi scientifici nuovi ed eticamente corretti.
L’attenzione nei confronti dell’ambiente si riflette pure 
nell’ambito della lavorazione delle materie prime, dove l’azienda 
predilige le tecnologie che escludono l’impiego di procedimenti 
o ingredienti chimici, e nell’ambito etico-sociale, dove abbiamo 
scelto di sposare progetti di approvvigionamento che 
sostengono, non solo la biodiversità, ma anche la cultura e il 
lavoro delle popolazioni locali, così come avviene per la raccolta 
dell’olio di Argan, grazie al progetto Marocavie. 
Per ridurre l’impatto ambientale, da anni abbiamo adottato 
una serie di azioni specifiche nell’ambito del confezionamento 
e della comunicazione: dal riciclo dei materiali d’imballaggio 
all’uso del cartone, anziché della plastica nei riempitivi degli 
imballi; dall’utilizzo di carta e cartone certificati FSC (Forest 
Stewardship Council) all’adozione di  polietilene verde “I’m 

green”, ricavato dalla canna da zucchero, per 
buona parte dei tubi e flaconi, o comunque 
PP o PET 100% riciclato post-consumo, il che 
significa ricavato da plastiche già esistenti. 
A conferma del nostro DNA naturale, già 
dal 2008 abbiamo aderito a Impatto Zero®, 
il progetto di LifeGate che calcola, riduce 
e compensa le emissioni di CO2 generate 
dall’attività, dai prodotti e dai servizi, 
contribuendo alla creazione e alla tutela di 
foreste in crescita in Italia e nel mondo, e 
partecipiamo al progetto Zero Impact Web, che 
consente di compensare le emissioni derivanti 
dalle visite al sito attraverso la creazione e la 
tutela di foreste in crescita in Costa Rica. 
Presso la nostra sede, abbiamo inoltre installato un impianto 
fotovoltaico con 300 pannelli solari in policristallo, della potenza 
di 60 kwh, in grado di ridurre di circa 36 tonnellate all’anno 
l’emissione di anidride carbonica e già da oltre dieci anni è 
impegnata ad acquistare energia elettrica e gas esclusivamente 
da fonti rinnovabili (certificate GSE –

Quali le novità Bios Line più recenti? E cosa possiamo 
aspettarci per i prossimi mesi?
Abbiamo recentemente presentato Principium Aminasten 
HMB 400, un integratore a base di Aminoacidi essenziali e 
Idrossimetilbutirrato (HMB), un derivato della Leucina, che ha 
interessanti proprietà per favorire il recupero della massa e del 
tono muscolare. Una novità molto importante, non solo per le 
potenzialità che può sviluppare, ma anche perché interpreta il 
tema dell’integratore alimentare nel suo significato più originale 
di “fonte concentrata di alimenti”, un significato che forse si è un 
po’ perso di vista. Oggi si parla molto di integrazione proteica: 
Aminasten HMB 400, fornendo direttamente i componenti base 
delle proteine, offre l’opportunità di soddisfare questa necessità 
in modo efficiente e con un minore aggravio per fegato e reni. 
Per i prossimi mesi abbiamo in serbo altre novità per la 
fitoterapia, ma non solo: anche la parte cosmesi vedrà molte 
nuove proposte: due nuove 
linee profumate Nature’s 
per il Natale 2022, una 
novità per i profumatori per 
ambiente e due prodotti che 
arricchiranno la proposta 
BioKap, cogliendo un trend 
sempre più di tendenza: 
shampoo e balsamo 
Antigiallo, per eliminare i 
riflessi giallo/arancio dai 
capelli biondi, bianchi, 
decolorati o con schiariture.

www.biosline.it
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