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La chimica
è sempre più sicura
Da un laboratorio galenico a una realtà complessa e variegata com’è
quella della salute pubblica, igiene e bellezza. Con un export in oltre
cinquanta paesi, Luigi Bazzolo indica le sfide per il futuro
nvestendo sulle persone e sulla
ricerca di soluzioni innovative ed
ecocompatibili, su tecnologie e
tecniche di vendita efficaci, Vebi
Istituto Biochimico ha dimostrato che la diversificazione è
la sua forza propulsiva. La società,
infatti, si muove fra settori complessi,
come sono quelli dell’igiene, della
salute e della bellezza, esportando in
oltre cinquanta paesi e realizzando
trend di crescita a doppia cifra. «In
questi decenni – spiega Luigi Bazzolo, presidente e amministratore delegato –, l’azienda ha subito più di
una trasformazione, fino a diventare
oggi una realtà unica – che cura l’intera filiera: dalla ricerca allo sviluppo,
dalla produzione alla commercializzazione e al marketing –, però articolata in diverse divisioni di business».
Vebi Istituto Biochimico è l’evoluzione di un laboratorio farmaceutico
veneto dedicato alla produzione galenica fondato oltre settant’anni fa.
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Da quel laboratorio, unendo conoscenze chimiche e biologiche, sono
nati prodotti destinati ad aree merceologiche molto variegate. «Costruendo linee di prodotto molto diverse le une dalle altre – prosegue
Bazzolo –, ci siamo dedicati a ciascuna, facendo in modo che tutto
crescesse in maniera organica. Abbiamo saputo trovare sinergie fra le
divisioni, per esempio centralizzando
i servizi comuni compatibili. Così
siamo riusciti a essere flessibili, innovativi e al tempo stesso competitivi. Abbiamo modulato la crescita

per autofinanziarci, studiando sempre nuove soluzioni. E, guardando a
ritroso, è come se avessimo avviato
diverse start up, riducendo però di
molto i costi di partenza». Oggi, Vebi
Istituto Biochimico è presente sul
mercato con due marchi: Vebi e Vebix. Il primo identifica i prodotti per la
Casa-Orto-Giardino, la piccola agricoltura, il giardinaggio e la disinfestazione professionale con formulazioni sempre più attente all’impatto
ambientale. Vebix, invece, rappresenta la linea di prodotti cosmetici
dedicata al settore della farmacia e
che all’estero è famosa per la crema
deodorante diventata leader nei
paesi arabi e in Nord Africa. «Cosa ci
aspettiamo per il futuro? Le direttive
Europee spingono verso una riduzione della pericolosità dei prodotti,
limitandone la vendita ai consumatori
finali, soprattutto nel “fai da te”. Questo per noi rappresenta un’opportunità importante, ci spinge alla ricerca
di nuove soluzioni, sempre più attente all’ambiente e al consumatore
finale. È una sfida che siamo pronti a
raccogliere!». Valerio Germanico
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