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l gruppo Probios fanno
capo altre due società:
I l Nutrimento e Bio-
stock. Il Nutrimento

nasce nel 1991, con il deside-
rio di proporre in versione Bio
alcune ricette tradizionali pu-
gliesi e produce in modo arti-
gianale, antipasti, verdure sot-
tolio, sughi, patè vegetali. È
uno dei pochi produttori che
utilizza solo verdure fresche e
ingredienti non semilavorati o
surgelati e olio extravergine
pregiato di prima pressione a
freddo, che esalta il gusto de-
gli altri ingredienti. Biostock,
invece, ha il compito di fornire
materie prime bio in confezioni
adatte per trasformatori, risto-
ranti e catering.
Probios esporta i propri pro-
dotti in Europa, e Paesi extra
Ue. In particolare, in Germa-
nia, la distribuzione è affidata
a una società di proprietà del-
l’azienda italiana. Si tratta del-
la Probios Deutschland, che
ha sede a Monaco di Baviera
ed è strutturata con un pro-
prio magazzino, da cui è pos-
sibile rifornire regolarmente
tutti i punti di vendita del Pae-
se, con una selezione di circa
230 prodotti Probios e Il Nu-
trimento. La struttura organiz-
zativa in Germania rappresen-
ta un ulteriore rafforzamento
del Gruppo. 
Probios, inoltre, è fornitore uf-

A

ficiale del Palermo calcio per
la stagione 2005-2006. Per
volontà dello staff medico,
ogni giocatore della prima
squadra deve alimentarsi con
prodotti Probios, non soltanto
durante l’attività sportiva, ma
anche nella propria dieta per-
sonale giornaliera. Si tratta
della prima azienda di prodotti
bio, che ha la qualifica di forni-

tore ufficiale di una squadra di
calcio di massimo livello pro-
fessionistico: un’eccezionale
conferma per tutto il mondo
del biologico. Per tutti coloro
che da anni lavorano per affer-
mare un’alimentazione pulita,
questa è una grande occasio-
ne in cui il bio si propone in un
ambiente di grande visibilità
come il mondo del calcio.
Probios, infine, partecipa alle
principali fiere del settore bio-
logico, sia in Italia sia all’este-
ro, quali il Sana a Bologna e il
Biofach di Norimberga, dove,
nel 2004, ha vinto il premio
come miglior prodotto dell’an-
no con la maionese di riso
Mayorice.

Probios

Probios è nata nel 1978
ed è una delle aziende leader
sul mercato italiano
degli alimenti biologici.
L’attività di Probios inizia
con l’importazione di prodotti
macrobiotici dal Giappone.
Anno dopo anno il listino
prodotti è diventato sempre
più ampio: oggi l’azienda
propone circa 1.000
prodotti da agricoltura
biologica certificata.
Di questi, molti sono alimenti
adatti per chi soffre
di intolleranze e allergie
a frumento, latte, uova, lievito.
Probios, inoltre, offre ampia
scelta di prodotti senza
glutine, per coloro che sono
affetti da celiachia: 
pasta e merendine.
La distribuzione avviene
in circa 1.500 negozi in tutta
Italia, principalmente punti
di vendita specializzati
in alimenti biologici
ed erboristerie. 
I prodotti Probios
si distinguono
per la provenienza delle
materie prime, rigorosamente
da agricoltura biologica
certificata e Ogm-free;
i procedimenti
di trasformazione,
che non devono “violentare”
le proprietà nutrizionali
di partenza; la convenienza:
grazie a un accordo
con i fornitori, dove ognuno
ha rinunciato a una parte
del proprio margine, è stato
possibile mettere a listino 
una serie di prodotti
a un prezzo vicinissimo
al convenzionale; il gusto.

LA SEGMENTAZIONE DEL
FATTURATO PER LINEE

DI PRODOTTO

Le Merendine di riso 100% senza glutine sono una novità
assoluta per l’Italia. Adatte per celiaci, sono così buone da
essere apprezzate da tutti.

I PUNTI DI FORZA

IL MANAGEMENT

• Elevato standard qualitativo
• Rigido controllo sulle materie

prime
• Selezione prodotto, prezzi

competitivi

LA SEDE

Probios srl
Via F.lli Rosselli 
50010 Campi Bisenzio (Fi)
Tel. 055.8985932
Fax 055.8985946 
www.probios.it
mail@probios.it

PPrreessiiddeennttee
Fernando Favilli
RReesspp.. CCoommmmeerrcciiaalleeIIttaalliiaa
ee CCoonnttrroolllloo QQuuaalliittàà
Lorenzo Tonini
RReessppoonnssaabbiillee AAmmmmiinniissttrraazziioonnee
Rossella Bartolozzi
RReessppoonnssaabbiillee AAccqquuiissttii ee LLooggiissttiiccaa
Vincenzo Tiseo
RReessppoonnssaabbiillee IImmppoorrtt--EExxppoorrtt
Elisabeth Leitner

La pasta di riso e di riso e mais senza glutine della linea Viva
Mais è un prodotto davvero speciale. Le confezioni riportano il
simbolo della spiga sbarrata poiché si tratta di referenze che
soddisfano le condizioni e i controlli richiesti dall’Associazione
Italiana Celiachia.

Rice&Rice
(45%)

Break&Bio
(30%)

VivaMais (25%)
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