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Founded in 2002 in Monterenzio (BO) by Andrea and 
Francesca Poli, Nutraceutica srl packages and distributes 
natural active ingredients, botanical extracts, vitamins, 
algae and microalgae, aminoacids, proteins, digestive 
enzymes and probiotics targeting the italian and interna-
tional market.
During 2019 the Company was incorporated into the VOS 
Group, a holding owned by the Salamone family, allow-
ing Nutraceutica to go a step further in terms of products 
and services together with a signifi cant change in market 
positioning.
Today the close cooperation with VOS Group’s  produc-
tion facilities and R&D Division allows the Company to 
widen the commercial o� er, adding a special portfolio of 
botanical extracts from 100 % italian, controlled and very-
short-range supply chain, geographycally limited to the 
unpolluted area of Pollino National Park. Of paramount 
importance for Nutraceutica’s customers could be the 
opportunity to contract manufacturing customized ex-
tracts at VOS Group’s extraction facilities, also involving 
controlled and very-short-range supply chain herbs; the 
chance o� ered to plan a custom extract production “form 
the fi eld to the bulk powder” is almost unique among the 
botanical raw ingredients distributors. To complete the 
o� er, network boasts strategic partnerships with global 
suppliers and manufacturers positioned in the highest 
quality and service ranges of single categories.
Nutraceutica is on a daily growing path with a special 
commitment to the Company’s founding mission that had 
a pivotal role during these years. We struggle to balance 
at our best  passion, experience, high value customer ser-
vice, focus on scientifi c research and information sharing 
with our partners; Nutraceutica is still in the wake tracked 
by the  founders but with a renewed technological and 
industrial organization strongly wanted by the new own-
ers and the new management. A stronger and more co-
hesive team takes the fi eld, together with customers and 
partners, facing the challanges of a continuously evolving 
market.

Fondata nel 2002 a Monterenzio (BO) da Andrea e Francesca Poli, Nutraceutica Srl 
confeziona e distribuisce in Italia e sui mercati internazionali principi attivi naturali, 
estratti di piante o�  cinali, vitamine, alghe e microalghe, amminoacidi, proteine, en-
zimi digestivi e probiotici.
Nel 2019 è stata acquisita in VOS GROUP, holding della famiglia Salamone, con un 
passaggio che le ha permesso un ulteriore salto di qualità e un signifi cativo cambio di 
posizionamento. Lo stretto coordinamento con l’attività degli impianti di estrazione e 
della divisione Ricerca e Sviluppo del gruppo VOS permette oggi alla Nutraceutica di 
aggiungere alla sua già ampia o� erta commerciale un portafoglio di estratti botanical
da fi liera 100 % italiana e da micro-fi liera del comprensorio incontaminato del Parco 
del Pollino. La possibilità di realizzare in conto terzi negli stabilimenti del gruppo 
estratti personalizzati dal campo all’ingrediente fi nito, anche da fi liera certifi cata, è 
un’altra cruciale innovazione che o� re ai clienti un’opportunità unica nella fornitura 
di materie prime fi toterapiche. 
Completano il pacchetto di prodotti e servizi partnership strategiche esclusive con 
fornitori mondiali collocati nelle fasce più alte di qualità e servizio delle varie cate-
gorie di prodotti. 
Nutraceutica continua il suo percorso di crescita, fedele alla mission aziendale che 
l’ha contraddistinta in tutti questi anni coniugando passione, esperienza, servizio al 
cliente, attenzione al mondo della ricerca scientifi ca e condivisione delle informazioni 
con i propri partner; nel solco tracciato dai fondatori ma con una rinnovata organizza-
zione tecnologica e industriale fortemente voluta dalla nuova proprietà e dal nuovo 
management. Una squadra ancora più forte e coesa è schierata in campo con clienti 
e fornitori per a� rontare le sfi de di un mercato in continua e repentina evoluzione. 

Presidente:  Andrea Poli
CEO:  Francesco Fanelli
Direttore scientifi co:  Giuseppe Palmiotto
Direttore commerciale:  Monica Cavina

Via Idice, 270/1
40050 Monterenzio (BO)

tel +39 051 929833
info@nutraceutica.it
www.nutraceutica.it
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