Probios – Il Gruppo
Probios, azienda italiana leader nella distribuzione di alimenti biologici,
promuove la coltivazione di materie prime nel rispetto dell’uomo e della
natura: un biologico italiano di qualità, che non scende a compromessi.
Il successo di Probios è frutto della qualità e tracciabilità delle materie prime.
Dal 1978, anno della sua fondazione, Probios è specializzata nella distribuzione
di cibi che provengono esclusivamente da coltivazioni biologiche,
possibilmente a km zero o di origine nazionale, se non regionale: l’85% dei
fornitori sono italiani, il 70% delle materie prime usate per la preparazione dei
prodotti viene coltivato in Italia secondo i rigidi disciplinari dell’agricoltura
biologica.
Probios ha sede nella provincia di Firenze, il gruppo nel 2020 ha fatturato
27mln di euro. È presente in 47 paesi nel mondo, fra cui la Germania, il primo
mercato del biologico, dove l’Azienda è attiva con una propria controllata
(Probios Deutschland).
Nel 2020 Probios ha servito oltre 4000 punti vendita. Il 90% degli oltre 1000
prodotti commercializzati sono a marchio Probios.
Da anni specializzata anche nel free from, Probios commercializza con successo
oltre 1000 prodotti biologici di cui 450 senza glutine, di questi 160 mutuabili
dal Sistema Sanitario Nazionale. Sono invece oltre 140 i prodotti senza latte, e
tanti altri per specifiche esigenze alimentari.
Con la linea Biostock, nata nel 2003, propone la più vasta selezione sul
mercato d’ingredienti sfusi certificati biologici in grande formato, come cereali
e spezie, legumi e semi, farine e amidi, oli, condimenti e prodotti di
gastronomia, rivolgendosi così a produttori, laboratori ed al canale Ho.Re.Ca.
ma anche ai sempre più emergenti negozi di vendita sfusi. Leader nell’offerta e
commercializzazione di materie prime, Biostock conta il maggior numero di

referenze garantite senza glutine biologiche, alcune delle quali presenti nel
prontuario AIC.

IL NUTRIMENTO
Dal 2005 parte del gruppo Probios, è un’azienda produttrice che dal 1990
lavora ortaggi biologici, preparati e conditi con cura per dare vita ai prodotti
della tradizione italiana, con un metodo che unisce tradizione e tecnologia per
preservarne le qualità nutrizionali ed organolettiche.
Il Nutrimento produce sughi per pasta, pesti, paté vegetali, maionese vegetale,
olii aromatizzati e succhi di frutta e verdura, molti dei quali garantiti senza
glutine e inseriti nel prontuario AIC.
L’azienda sviluppa anche prodotti per conto terzi, utilizzando principalmente
materie prime coltivate in Italia, assicurando una filiera corta, un impatto
ambientale ridotto e la promozione dell’agricoltura biologica italiana.
Il moderno stabilimento produttivo di 1750 mq inaugurato nella sua nuova
sede di Calenzano (FI) nel 2016 rappresenta, insieme alla Capogruppo, uno dei
più grandi poli del biologico in Italia. Un progetto importante e all’avanguardia
che può vantare una vera filiera corta: coltivazione, trasformazione e
commercializzazione sono per buona parte di prodotti toscani.
Il Nutrimento ha tre importanti certificazioni:
• IFS Food Standard: la conformità di tutte le referenze della linea allo
standard unificato di sicurezza della qualità;
• BRC Global Standard for Food Safety: l'impegno continuo dell'azienda nei
confronti della sicurezza, della qualità e del rispetto delle norme che
regolano il settore agroalimentare;
• UNI EN ISO 9001:2015: la corrispondenza dell’Azienda alla norma che
determina i requisiti del sistema di gestione per la qualità
dell’organizzazione.

PROBIOS DEUTSCHLAND
Nata nel 2005 in Germania, il primo mercato europeo del biologico, Probios
Deutschland è una controllata del Gruppo Probios.
Probios DE conta su un magazzino di circa 600 mq e 80 mq di uffici. La sede di
Graben è un importante polo logistico/industriale a circa 20 km a sud di
Augusta e a circa 60 km a sud-ovest di Monaco di Baviera, dal quale partono
ogni giorno circa 750 referenze, in prevalenza prodotti senza glutine e della
linea Il Nutrimento, per i mercati tedesco e austriaco. L’azienda serve inoltre
con private label le più importanti catene GD tedesche.
Circa 40% dell’intero fatturato deriva dai private label mentre i marchi Probios
sono ampiamente diffusi nel canale specializzato, attraverso grossisti di fiducia.
Probios DE è inoltre presente, con tutti i suoi prodotti senza glutine, nel
prontuario della DZG (Società Tedesca Celiaci) e tutte le sue referenze sono
pubblicate sul portale Ecoinform, il database dello specializzato BIO. In ultimo,
la consociata è sostenitrice dell’associazione Naturkost Süd, che riunisce i
venditori al dettaglio e i rivenditori di alimenti naturali indipendenti del sud
della Germania.

I NUMERI
Il Gruppo Probios ha fatturato nel 2020 circa 27 milioni di euro.
Probios esporta i propri prodotti in 47 paesi del mondo. Tra questi: quasi tutti i
paesi europei, le repubbliche baltiche, gli Stati Uniti, il Canada, il Sud America,
l’Africa, la Russia, alcuni dei Paesi Arabi e degli stati asiatici quali Singapore,
Hong Kong e il Giappone.

Complessivamente, Probios distribuisce oltre 1000 referenze biologiche.

VISION
“Migliorare la vita dell’uomo e del pianeta diffondendo una cultura biologica
che promuova benessere, gusto e qualità”.
Probios ha costruito oltre 40 anni di esperienza nel settore, affiancando alla
ricerca e selezione delle materie prime biologiche di alta qualità anche
l’attenzione all’equilibrio e all’originalità delle ricette. Il risultato ottenuto
assieme alla vasta gamma d’offerta, garantisce ai propri consumatori prodotti
bilanciati, in grado di soddisfare i palati più esigenti.

VALORI
Il rispetto dell’ambiente e di ogni forma di vita sono alla base di ogni scelta per
produrre e consumare “biologicamente”.
Acquistare prodotti certificati bio significa scegliere filiere tracciate che
pretendono un’accurata selezione dei metodi di coltivazione delle materie
prime, e che non cedono all’uso di diserbanti, antiparassitari, concimi chimici e
di sintesi, fortemente inquinanti per l’ambiente.
Probios si oppone inoltre all’utilizzo di organismi geneticamente modificati e di
altre sostanze chimiche di sintesi e si sottopone regolarmente a ispezioni di
controllo degli organismi autorizzati che certificano la conformità alla severa
normativa europea e nazionale.
Probios seleziona, laddove possibile, materie prime e aziende di
trasformazione italiane certificate, così da premiare il prodotto agroalimentare
biologico italiano di qualità e un minore spostamento delle materie prime,
fonte di inquinamento e spreco.

LA STORIA
Probios da oltre 40 anni promuove l’agricoltura biologica italiana e si dedica da
anni alla creazione e commercializzazione di prodotti senza glutine e per
intolleranze alimentari.
L’azienda affonda le sue radici nel 1978, quando Elvira Rigo De Righi,
dottoressa in farmacia, appassionata di macrobiotica e di cure naturali, inizia a
importare dal Giappone a Firenze prodotti macrobiotici, allora pressoché
introvabili nel nostro paese e rari nel resto d’Europa; la gamma di prodotti si
allarga rapidamente andando a comprendere anche alimenti biologici.
Dal 1980 entra a far parte di Probios Ferruccio Ledwinka, affermato consulente
macrobiotico che, dopo aver studiato in Giappone e in America, mette le
proprie esperienze e conoscenza a servizio dell’azienda. In breve tempo
Probios completa la propria offerta con prodotti italiani ed europei, riuscendo
a soddisfare al meglio le esigenze di consumatori sempre più attenti e
consapevoli.
All’inizio del 1990, subentrano alla guida di Probios Fernando Favilli e Rossella
Bartolozzi che, uniti dalla passione per il naturale, s’impegnano affinché
l'alimentazione biologica non sia solo una moda o uno stile alimentare elitario,
bensì un vero e proprio stile di vita accessibile a tutti. Lo sforzo non è stato solo
nella ricerca e nella preparazione dei prodotti, ma anche nel coinvolgimento
delle istituzioni, nel diffondere il concetto di produzione e consumo nel
rispetto dell’ambiente e di insegnare un’alimentazione più sana e
ecosostenibile.
Grazie alla loro determinazione e a collaboratori entusiasti e preparati, il loro
sogno si è avverato: oggi Probios è leader nel mercato dell'alimentazione
biologica.

LA FONDAZIONE
Nel 2019 nasce la Fondazione Est-Ovest di cui Probios è socio fondatore. Nata
per promuovere l’armonico sviluppo dell’umanità attraverso lo studio e la
pratica della filosofia occidentale e orientale, grazie alle quali trovare il giusto
equilibrio per realizzare il sogno di un mondo nuovo, unito e in pace, in cui
l’agricoltura biologica e biodinamica siano il sistema produttivo capace di
preservare l’ambiente e la biodiversità e avviare il pianeta verso un progetto di
rigenerazione. Attraverso la Fondazione, che ha sede a Firenze, vengono
organizzati corsi di cucina e di approfondimento alla sana alimentazione, corsi
di discipline orientali, convegni e presentazioni.

CONTATTI
Probios SpA
Via degli Olmi 13-15, 50041 Calenzano (FI)
Tel. +39 055 88 693 1
www.probios.it
www.facebook.com/probios.it
www.twitter.com/probios1978
www.instagram.com/probios1978
www.youtube.com/user/ProbiosChannel
www.linkedin.com/company/probios
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