


Il nostro progetto Bio’s trova le sue radici e competenze nell’esperienza dei 
soci fondatori che operano nel settore biologico fin dal 1992.
Attraverso il ramo d’azienda Bio’s Produzione e Distribuzione ci siamo 
specializzati nella produzione e distribuzione di prodotti da forno, dolci e 
salati, utilizzando unicamente ingredienti biologici e vegetali.

La sede produttiva è a Castiglione di Cervia, a pochi chilometri dal Parco delle 
Saline, che assicura il sale dolce di Cervia per tutte le nostre produzioni.
I nostri prodotti sono distribuiti sia con brand di proprietà, sia con Private 
Label. Ciò che ci caratterizza è la profonda attenzione ai principi salutistici,  
all’innovazione e all’alta qualità, insieme al gusto che non deve mai mancare 
nei nostri prodotti.

Al cuore dell’idea che ha generato Bio’s srl, c’è una visione olistica del 
benessere e della salute dell’uomo, di cui fanno parte una sana alimentazione, 
un approccio naturale alla salute, il rispetto degli altri esseri viventi e 
dell’ambiente.

LA NOSTRA PRODUZIONE 

È SOLO 
BIOLOGICA 
E VEGETALE

Il nostro laboratorio garantisce prodotti sani, gustosi, rispettosi dell’ambiente 
e l’utilizzo esclusivo di alimenti provenienti da agricoltura biologica certificata.
Tutti i prodotti sono certificati dall’Ente di Certificazione Bio QCertificazioni 
(codice operatore 12367).
Siamo anche certificati Vegan OK (codice operatore 0247) in quanto nel nostro 
laboratorio non si utilizza nessun tipo di ingrediente di derivazione animale. 
Per questo motivo possiamo escludere dai nostri prodotti anche tracce di 
alimenti di origine animale (latte, uova o pesce) che potrebbero costituire 
allergeni. 

Il mondo Bio’s comprende:
· Bio’s Produzione e Distribuzione il laboratorio                                                                                                                                      
    di produzione e la piattaforma distributiva
· Bio's Kitchen il ristorante-pizzeria 100% bio

· Bio's Cafè la caffetteria 100% bio



Filiera corta
e interamente
controllata

I nostri grani, la nostra filiera
Sono ben 10 i grani antichi, biologici e locali, presenti 
nelle farine della nostra Selezione 1 di Grani Antichi 
di Romagna. Rieti, Gentil Rosso, Inallettabile, 
Frassineto, Verna, Marzotto, Abbondanza, Mec, 
Centauro, Belvedere… tutti raccolti in un’area di 500 
ettari nei territori tra Sogliano e Mercato Saraceno, 
nella Romagna che poco più in là diventa Toscana.

Sfogliatine, Grissotti, Bocconcini, Pane Azzimo, Fette Biscottate…
I prodotti da forno salati Bio’s di Grani Antichi di Romagna sono ottimi come alternativa al pane, 
oppure come snack o come stuzzichini per aperitivi. Conditi esclusivamente con olio extra vergine 
di oliva e arricchiti con spezie e semi oleosi, presentano caratteristiche che li rendono facilmente 
digeribili e fonte di fibre e proteine.

Grani Antichi di Romagna: Sfiziosi, Gustosi, Consapevoli

•Sfogliatine Integrali di Grani Antichi di Romagna

•Sfogliatine di Grani Antichi di Romagna all’Ortica

•Grissotti di Grani Antichi di Romagna al Sesamo

•Bocconcini di Grani Antichi di Romagna ai Capperi e Olive

•Azzimo Integrale di Grani Antichi di Romagna al Sesamo

•Fette Biscottate Integrali di Grani Antichi di Romagna

•Biscotti Cerchi nel grano con semi di anice

•Biscotti Tegolini alla Nocciola

Il contatto diretto con i 15 agricoltori coinvolti 
e con il mulino, garantisce una filiera corta ed 
interamente controllata, dal campo allo stoccaggio, 
alla macinazione, fino all’insacchettamento. 

Dalla Romagna, Consapevoli con Gusto
L’idea di produrre panificati con farine di Grani Antichi di Romagna, nasce dallo stesso percorso che ha 
generato il progetto Bio’s.
Bio’s nasce dalla consapevolezza che una visione olistica del benessere e della salute dell’uomo possa 
essere accompagnata alla gioia del gusto ed i piaceri per il nostro palato. I prodotti Bio’s sono sani, gustosi, 
rispettosi dell’ambiente e garantiscono l’utilizzo esclusivamente di alimenti provenienti da agricoltura 
biologica certificata. Bio’s ha la propria sede produttiva a Castiglione di Cervia a pochi chilometri dal Parco 
delle Saline, che fornisce il sale dolce di Cervia per tutte le produzioni.

Mantenendo inalterate le qualità e i sapori di 
una volta, la farina di Grani Antichi di Romagna 
si presta a tutti gli usi: pane, pizza, piadina, 
sfoglia, dolci e biscotti.
Le nostre farine hanno un basso quantitativo 
di glutine, sono più digeribili e ben tollerate 
dall’organismo.

Olio Extravergine di Oliva

Farina Macinata a Pietra

Basso Contenuto di Glutine

Fonte di Fibre

Bio’s presenta Grani Antichi di Romagna:



Sostitutivi del Pane

La nostra pasticceria è frutto di una lunga esperienza, 
maturata all’interno dei locali di ristorazione di proprietà 
(Bio’s Cafè e Bio’s Kitchen), che ci ha consentito di testare 
e quindi realizzare prodotti con ingredienti sani e allo 
stesso tempo gustosi. 

Biscotti e Pasticceria

Bio’s produce una vasta gamma di panificati: sfogliatine, 
pane azzimo, fette biscottate, grissini e salatini con farine 
di cereali (grano, avena, farro, Kamut ®, orzo e segale) e di 
legumi (ceci, lupino e lenticchie); conditi esclusivamente 
con olio extravergine di oliva spremuto a freddo;
arricchiti con spezie, alghe o semi oleosi (lino sesamo, 
chia e canapa).

Queste caratteristiche rendono i nostri prodotti facilmente 
digeribili e fonte di fibre e proteine, a basso indice 
glicemico. Ottimi come alternativa al pane, oppure come 
snack o stuzzichini negli aperitivi.

Olio Extravergine di Oliva

Senza Lievito

Senza Olio di Palma

Fonte di Fibre e Proteine

I nostri biscotti e pasticcini non utilizzano grasso di 
palma. Sono realizzati con macchine colatrici e tagliafilo, 
in diversi gusti e forme (cuoricini, stelline, fiori, foglie, 
ruote, etc…). Sono tutti certificati Bio e Vegan OK, e 
non contengono tracce di uova e latticini.

Olio Extravergine di Oliva

Senza Olio di Palma

Fonte di Fibre

I prodotti da forno salati Bio’s I Prodotti da forno dolci Bio’s



Distribuiamo in Tutta Italia
Attraverso la piattaforma Bio’s Produzione e Distribuzione, 
distribuiamo direttamente i nostri prodotti in tutta Italia: negozi 
biologici, negozi specializzati in celiachia, negozi sportivi, 
erboristerie, farmacie, parafarmacie, bar, ristoranti e alberghi. 
Oltre ai prodotti di nostra produzione, commercializziamo altre 
importanti linee che vanno ad arricchire il nostro listino.

In particolare, siamo distributori in Italia per:

Life Food, azienda leader nella produzione raw, con la sua 
gamma di 120 referenze raw, bio, vegan e senza glutine. 

Destination, il brand francese specializzato nella selezione 
di caffè, tè, infusi e tisane.

PepUp Life, innovative confezioni di semi pronti da 
germogliare.

Galvanina, leader nella produzione di bibite biologiche.

Saline di Cervia, sale marino integrale Dolce della 
millenaria Salina di Cervia.

Kotanyi, storica azienda austriaca, nata nel 1881, leader 
europeo nel settore delle spezie.

Fish4Ever, pesca sostenibile.

Qualità

Attenzione per l’Ambiente

Passione per il Cibo

Innovazione



Oltre 20 anni di maturata e profonda conoscenza nel biologico, ci hanno portato ad 
investire su un mercato in forte sviluppo, con ampi margini di crescita: la ristorazione 
bio e vegan.
Così sono nati i progetti Bio’s Cafè e Bio’s Kitchen.

Per il gruppo Bio’s srl, Bio’s Cafè e Bio’s Kitchen rappresentano un ulteriore terreno 
per la ricerca e la sperimentazione verso la qualità e la cura del cliente, nonché una 
finestra per osservare e ascoltare direttamente le esigenze del sempre più consapevole 
pubblico.

Bio’s Cafè, si propone come caffetteria, colazione, pasticceria, tea time, aperitivo e 
ristorazione a buffet, tutto rigorosamente 100% bio.
Bio’s Kitchen è il ristorante 100% bio, con una importante proposta vegan.

I Nostri Progetti di Ristorazione
100% Bio

Materie Prime Selezionate 

Alimenti Sani e Gustosi



Bio’s Produzione e Distribuzione S.r.l.
Sede Produttiva e Distribuzione

Via Corradina, 8 - 48015 Castiglione di Cervia - Ravenna, Italia

 Tel + 39 0544 951471 - Fax + 39 0544 951653
www.biositalia.com - commerciale@biositalia.com

Partita IVA 02532150394




