
Apre a Calenzano
il nuovo stabilimento e vuole
riconvertire le colture attuali

Il sogno di Prob los
nella piana fiorentina
nascerà l'orto italiano

FARE della piana fiorentina un enor-
me orto italiano dell'agricoltura biolo-
gica. C'è anche questa prospettiva
nell'insediamento a Calenzano - con-
seguenza del trasferimento dalla pro-
vincia di Cremona - del nuovo stabili-
mento produttivo di Il Nutrimento,
che lavora e confeziona sughi e pesti,
creme e patè, e che è brand della tosca-
na Probios, storico leader in produzio-
ne di alimenti biologici vegetariani, ve-
gani e per intolleranze alimentari, 75
dipendenti e 37 milioni di fatturato ri-
cavati con massiccia presenza nel re-
tail: è in 400 insegne della grande di-
stribuzione organizzata, più di 1.000
farmacie e 5.000 tra erboristerie e ne-
gozi specializzati. «Aumentiamo le for-
niture dagli agricoltori biologici dalla
Maremma, in particolare dalla zona di
Venturina, dove ci sono serre e coltiva-
zioni che lavorano per noi - spiega
Fernando Favilli, presidente e ammini-
stratore delegato di Probios - ma ab-
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biamo un discorso aperto coi sindaci di
Calenzano e degli altri comuni limitro-
fi per facilitare la riconversione delle
colture della piana da tradizionali a bio-
logiche in modo che gli agricoltori
dell'area possano diventare nostri im-
portanti fornitori».

«Il nuovo stabilimento de Il Nutri-
mento, su cui Probios ha investito 1,5
milioni di euro - spiega in proposito
Favilli - è un'avanguardia senza pre-
cedenti, ci consente innovazione sia di
processo che di prodotto puntando a ti-
pologie più sofisticate che lanceremo a
breve sul mercato. E ci permetterà di
aumentare la produzione anche per
conto terzi. Lavoreremo in doppio tur-
no e porteremo il personale impiegato
in questa linea da 8 a 15 persone entro
il 2018. Il Nutrimento - aggiunge Fa-
villi- ha chiuso il 2015 con 1,4 milioni
di fatturato, quest'anno rimarrà su
questa cifra, ma si svilupperà a 2,5 mi-
lioni nel 2017 e 3,5 milioni nel 2018».

Probios valuta la quotazione in Bor-
sa. Entro fine mese diventerà una so-

cietà per azioni, con la prospettiva di
uno sbarco a Piazza Affari che sarà stu-
diato a partire dal 2017. «Bisogna pre-
pararsi molto bene, e ci vorrà un p& di
tempo», spiega Rossella Bartolozzi, di-
rettore finanziario dell'azienda del bio-
logico.

Nel 2015 il fatturato di Probios ha
fatto +21,3% (+46% il margine opera-
tivo lordo a 2,2 milioni). «Dovremmo
chiudere anche quest'anno con una
crescita a due cifre - spiega Favilli -
sarebbe il quarto anno consecutivo:
per ora siamo in linea con l'obiettivo, e
siamo fiduciosi». Dall'export, soprat-
tutto verso i Paesi europei, Probios rica-
va il 12% del fatturato, «Una roccafor-
te è la Germania dove abbiamo una so-
cietà e uno stabilimento, ma crescia-
mo anche nel mondo arabo e venti gior-
ni fa abbiamo fatto un investimento in
partnership negli Stati Uniti - spiega
l'amministratore delegato - Puntia-
mo a far crescere fino al 20% entro il
prossimo anno la quota di fatturato
dall'export».

ACalenzano, dunque, nasce uno dei
più grandi poli del biologico in Italia
con lo sbarco accanto alla capogruppo
Probios de Il Nutrimento. Il nuovo com-
plesso comprende 1.100 metri quadra-
ti interamente dedicati alla produzio-
ne, 400 di magazzino e 250 metri qua-
drati di uffici, garantendo una capaci-
tà produttiva di circa 4.000 pezzi all'o-
ra. E ora si prepara la "contaminazione
biologica' ai campi coltivati.
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