
Vita: Chi può lanciarsi in questa impre-
sa? Quali sono le quantità minime per 
beneficiare dei vostri servizi di prodotti 
senza marchio? 
D.W.: Tutti i professionisti della sa-
lute possono farlo, rapidamente, indi-
pendentemente dalle loro dimensioni. 
Infatti, i nostri prodotti standard pos-
sono essere acquistati in piccole quan-
tità e riconfigurati secondo il marchio 
del cliente, anche con un volume mol-
to piccolo. Per una formulazione nuova 
e su misura, le quantità minime d'or-
dine dipendono dalla complessità del 
prodotto, come il numero di ingredien-
ti o la formulazione galenica prevista. 
Infatti, un prodotto liquido, una com-
pressa, una capsula oleosa o una pol-
vere non impongono gli stessi requisiti 
di fabbricazione.
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 OffERTa Da B’Onaturis

Crea il tuo marchio di integratori alimentari  
nel 2022! 

Vita: Oltre ai propri marchi e gamme, 
la sua azienda B’Onaturis mette le pro-
prie competenze nella formulazione, 
fabbricazione e packaging al servizio 
dei professionisti della salute sotto for-
ma di prodotti senza marchio. Come 
funziona?
David Willemin: la nostra principale at-
tività è commercializzare il nostro mar-
chio di integratori alimentari naturali. 
Tuttavia ciascuno dei prodotti del nos-
tro catalogo può essere proposto senza 
marchio. Questa modalità consente di 
sfruttare i nostri prodotti, personalizzan-
done il packaging e la presentazione. 
Per attori che hanno un rapporto di fidu-
cia con i propri pazienti, questo servizio 
di prodotti senza marchio permette di 
progredire nella fidelizzazione, propo-
nendo prodotti di qualità, riconosciuti e 
certificati, con un packaging personaliz-
zato al 100% con i “propri colori”. 
 
Vita: Oltre a questi prodotti standard, 
è anche possibile sviluppare un nuovo 
prodotto con una nuova formulazione? 
D.W.: Certamente. Possediamo compe-
tenze in tutte le fasi dello sviluppo del 
prodotto: dall’idea di partenza fino al 
prodotto commercializzabile. affian-
chiamo i nostri clienti dalla a alla Z per 
sviluppare una soluzione su misura. 
mettiamo a loro disposizione, in manie-
ra molto efficace e concreta, le nostre ri-
sorse umane e materiali per assicurare 
l’elaborazione della formula, le questioni 
regolamentari, la fabbricazione, la veste 
grafica, il packaging e anche la logistica.

Il 2022 potrebbe essere l’anno giusto per lanciare il tuo marchio. Quali sono i vantaggi? 
Distinguerti dalla concorrenza, fidelizzare la tua clientela e capitalizzare la relazione di fiducia 
con i tuoi pazienti. Come? Affidandoti alle competenze di un produttore svizzero riconosciuto 
e certificato. Veloce, efficace e senza grossi volumi di produzione. Allora, sei pronto a crescere? 

Vita: Chi sono i destinatari di questo 
servizio? 
D.W.: Tanto singoli professionisti, come 
nutrizionisti, farmacisti o droghisti, che 
aziende più grandi, come gruppi di far-
macie o dettaglianti alimentari. Siamo 
convinti che questo business si svilup-
perà molto in futuro. 
 
Vita: Qual è, secondo lei, il vantaggio di 
avere sede in svizzera?
D.W.: Il nostro mercato è la Svizzera e per 
me la nozione di prossimità è essenziale. 
Non solo da un punto di vista geogra-
fico, ma anche culturale. Condividendo 
gli stessi valori e imperativi, compren-
diamo i nostri clienti e le loro esigenze 
soprattutto in termini di qualità e trac-
ciabilità. Inoltre, ci stiamo evolvendo 
all'interno dello stesso quadro legislati-
vo, quindi non ci sono sorprese. n

Per ulteriori informazioni  
su B’Onaturis inquadrare 
il QR code qui accanto.
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Progettazione, formulazione, Produzione e Packaging: B’Onaturis accompagna i suoi clienti dalla A alla Z per una soluzione 
su misura con una comprovata esperienza in tutte le fasi di sviluppo.


