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Roberto Tognella

Prodotti
efficaci, sicuri, innovativi
Nata circa 15 anni fa, Phyto Garda si è rapidamente affermata sul mercato perché ha
saputo incontrare le esigenze del medico, del farmacista, del consumatore. L’azienda
gardesana propone una prodottoteca di un centinaio di referenze nate dal connubio fra
tradizione, ricerca scientifica e moderne tecnologie

U

n’azienda nata da un farmacista per i farmacisti questo
è il sogno imprenditoriale
del dottor Alessandro Moglia, che si è concretizzato
15 anni fa con la nascita di
Phyto Garda. Con una nuova sede sul lago di
Garda, a Rivoli Veronese, di recente inaugurazione, Phyto Garda è oggi un’azienda con più
di cento referenze a listino fra cui integratori
alimentari, medical device, biocidi e dermocosmetici, che ha come punto di riferimento il medico e il farmacista, consapevole dell’importante
ruolo che queste due figure sanitarie svolgono
sul piano della salute. L’obiettivo di Phyto Garda è di proporre prodotti efficaci, sicuri, innovativi, per questo ogni sua referenza nasce dal
sapiente connubio tra la tradizione erboristica,
le evidenze scientifiche e le moderne tecnologie.
L’innovazione di prodotto, anche con la collaborazione scientifica d’importanti atenei italiani, è

tra i progetti futuri di quest’azienda gardesana,
qui presentata da Alessandro Moglia, titolare e
amministratore unico.

clienti in tutta Italia. Il successo di Phyto Garda
ha attraversato anche i confini nazionali e oggi
esportiamo in diversi Paesi del mondo.

Quindici anni di attività e…
di successi!
Phyto Garda nasce a Bardolino, sul lago di
Garda, nel 2003. Dopo la laurea in Farmacia
e un’esperienza come farmacista al banco, ho
capito che potevo creare soluzioni innovative a
servizio dei miei colleghi, ma anche dei medici.
“Nulla avviene se prima non si sogna”, diceva
Henry Ford. Il mio sogno aziendale era di creare un’azienda capace di soddisfare le necessità
di farmacisti e medici, e le richieste dei consumatori, partendo dalla mia diretta esperienza.
L’intuizione si è rivelata vincente. L’azienda ha
visto una rapida crescita negli anni in termini
di popolarità e fatturato e oggi conta 90 collaboratori fra dipendenti, agenti di vendita e informatori medico scientifici, e quasi quattromila

Qual è la vostra mission?
Ricercare il giusto connubio fra la tradizione delle erbe officinali, il rigore scientifico e la continua ricerca di tecnologia d’avanguardia, al fine
di creare prodotti innovativi, efficaci e sicuri.
In che cosa si differenziano i vostri
prodotti?
La qualità è fondamentale per ottenere credibilità e ritorno. Ritorno soprattutto del consumatore, il quale se ha tratto beneficio da un certo
prodotto continuerà probabilmente a farne uso.
Phyto Garda crea prodotti efficaci, sicuri e di alta qualità formulativa: formule bilanciate, complete, con le migliori piante a disposizione per i
disturbi specifici e i più selezionati estratti titolati; il tutto con un occhio di riguardo al gusto
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e alla gradevolezza del prodotto finito, indispensabile per la compliance da parte del consumatore. Riserviamo anche grande attenzione per
le intolleranze alimentari: Phyto Garda è stata
una delle prime aziende ad annoverare solo prodotti gluten free; molte delle nostre referenze a
catalogo sono oggi anche senza lattosio.

Come nasce un nuovo prodotto
in Phyto Garda?
Partiamo da una ricerca congiunta fra analisi
di mercato/esigenze dei consumatori e le evidenze scientifiche più attuali. La R&D Phyto

L’erba dei cantori
Conosciuta e
apprezzata fin
dall’antichità da
greci e romani,
pianta di
origine europea,
l’Erisimo (Sisymbrium officinale Scop.),
meglio noto come “erba cornacchia” o “erba
dei cantanti”, deve la sua popolarità alle
preziose proprietà medicinali soprattutto
a livello dell’apparato respiratorio.
Appartenente alla famiglia delle Crucifere,
l’Erisimo combatte rapidamente i sintomi
dolorosi della mucosa faringea e laringea.
Inoltre, la sua attività espettorante e
mucolitica lo rendono consigliabile nel
trattamento della tosse. I suoi principi attivi
– sostanze contenenti zolfo, cardenolidi,
glucosidi di varia natura – sono contenuti
principalmente nelle sommità fiorite.

Garda realizza quindi una formula esclusiva
che viene poi orientata verso i migliori partner produttivi specializzati con sede in Italia
o in Svizzera. Il campione viene valutato per
efficacia e sicurezza.
La sezione “Tasting” della R&D approva infine
l’appetibilità, la palatabilità e la gradevolezza
del gusto. Una volta che il prodotto è definito,
la sezione Marketing scientifico si occupa di
“vestire” la nuova referenza e di promuoverla
sul mercato con varie iniziative e materiali di
merchandising.

Quali sono le vostre referenze
di punta?
La nostra prodottoteca presenta più di cento
referenze; una delle nostre linee di punta è
senz’altro Sanagol®, la prima linea completa
per il benessere delle vie respiratorie con Erisimo. Sanagol gola voce limone ad esempio è
un integratore a base di Erisimo, Altea, Rosa
canina e mentolo che ha un effetto emolliente
e lenitivo per il benessere della gola. Fisi col®
invece è un integratore a base di Omega-3 che
vanta ben tre certificazioni d’eccellenza: Puremax™, Friend of the sea® e 5 stelle IFOS™. Si
tratta di un integratore alimentare di acidi
grassi essenziali Omega-3 (EPA + DHA) concentrati ed estratti con distillazione molecolare da olio di pesce, ed è indicato in caso di ridotto apporto di queste sostanze con la dieta.
Gli effetti benefici degli Omega-3 sono stati ufficialmente riconosciuti dall’EFSA, l’Agenzia

Europea per la Sicurezza Alimentare: come
Phyto Garda proponiamo a medici e farmacisti
un approfondimento con le evidenze scientifiche più attuali sia per gli effetti benefici degli
Omega-3, sia per nuovi possibili ambiti applicativi. Un altro prodotto che merita di essere
nominato è poi Topcell® Time: uno spray innovativo, ultrafine e a rapido assorbimento contro
gli inestetismi della cellulite e per la riduzione
centimetrica della silhouette, a base di Plancton marino, un prodotto nato dalle più innovative materie prime e tecnologie, come la tecnologia BOV (bag on valve) che consente
un’applicazione a 360° del prodotto e sfrutta
aria compressa come propellente, con un minor impatto ambientale. Tra i brand, segnalo
anche Fermentix® una linea completa di probiotici e fermenti lattici tindalizzati T-LAB per
la salute dell’intestino, e Vitadyn®, una gamma,
che raggruppa integratori salini, alcalini tonici e ricostituenti contro la stanchezza.

Progetti futuri?
Prevediamo importanti investimenti nella ricerca, in progetti innovativi, nello sviluppo di
nuovi prodotti, nella collaborazione scientifiche con i più importanti Atenei italiani. Di recente abbiamo definito l’avvio di un progetto
di ricerca con l’Università degli Studi di Verona proprio su Fisi col®. Sono certo che Phyto
Garda abbia molto da dire e fare per il futuro.
Mi piace affermare che siamo la squadra giusta per lavorare puntando all’eccellenza!
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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a cura di Jessica Cuda

Limone e lemongrass per la crema doccia
Wala Italia presenta la nuova Crema Doccia con Limone
e Lemongrass Dr.Hauschka, delicatamente nutriente,
naturalmente rinfrescante e in tubo da 150 ml. Grazie alla
sua composizione a base di pregiati ingredienti naturali, tra
cui oli essenziali puri, la crema doccia combina proprietà
trattanti alla sensazione di delicata freschezza. Un estratto
di semi di cotogna attiva le forze naturali della pelle e la
protegge. I tensioattivi vegetali detergono con delicatezza,
mentre un insieme di oli pregiati offre alla pelle un
trattamento nutriente e idratante. Il profumo di limone e
lemongrass trasmette energia e una sensazione di vivificante
leggerezza.

Vitamina E in perle
E Gold LongLife di Phoenix è un integratore in
perle di d-alfa tocoferolo, vitamina E naturale dotata
della maggior attività biologica. La vitamina E
è un antiossidante liposolubile che rappresenta
un’importante linea di difesa dell’organismo contro
l’invecchiamento cellulare. Risulta essere infatti un
formidabile antiaging e un’utile protezione contro i
danni da photoaging, da utilizzare per esempio nei
periodi di prolungata esposizione solare. Inoltre,
studi clinici ne evidenziano l’efficacia anche per il
mantenimento della salute cardiovascolare, per il
miglioramento della risposta immunitaria e come agente preventivo dei
disturbi neurologici, in particolare per rallentare il declino delle funzioni
cognitive. L’integratore contiene 120 perle da 90 u.i. di vitamina E (dose
raccomandata una perla al giorno con acqua durante il pasto. È possibile
aumentare la dose previo parere medico).

Integratore a base di peptidi
di collagene
Migliora l’idratazione e l’elasticità della pelle, incrementa
la compattezza del derma e favorisce la riduzione delle
rughe. Si tratta di Veracek, integratore alimentare
formulato da Named a base di peptidi di collagene Verisol,
che stimolano in maniera specifica il metabolismo dei
fibroblasti per la formazione di nuovo collagene, elastina
e proteoglicani. Contiene vitamina C, fondamentale per
la formazione, riparazione e utilizzo del collagene nel
tessuto connettivo, vitamina E, ad azione antiossidante
e a protezione dall’invecchiamento cutaneo, cisteina,
che riduce i segni del tempo sulla pelle ed è essenziale
per la crescita e la resistenza di capelli e unghie, e
metionina (componente principale di elastina, collagene e
proteoglicani). Completa la formulazione l’acido ialuronico
ExceptionHYAL HW: ad alto peso molecolare, con
assorbimento lento e attivazione long-lasting, garantisce
un’efficace idratazione della pelle e ha azione filmogena,
con effetto tensore e protettivo. Si consiglia di assumere
una busta al giorno (confezione da 10 buste), da sciogliere
in un bicchiere d’acqua (150 ml).

Tre protezioni solari in spray
La linea Stimola Bronz di Phyto Garda si arricchisce di tre diverse protezioni solari in spray: SPF 15,
30 e 50+. Questi prodotti sono spray invisibili per viso, corpo e capelli di nuova concezione, rispettosi
della pelle e dell’ambiente. La speciale formulazione è a base di una tecnologia filtrante a polarità
controllata e oli di carota, di crusca di riso e microalga marina (stimolante naturale della melanina).
La protezione SPF 50+ è adatta a tutta la famiglia e alle pelli più sensibili. La bombola spray sfrutta
l’innovativa tecnologia BOV (bag on valve), un sistema aerosol che utilizza aria come propellente
e offre un’erogazione a 360° rispettando l’ambiente. Stimola Bronz Protection Spray (flacone da 150
ml) permette un’asciugatura rapida ed è biodegradabile in altissime percentuali. Il prodotto, senza
nanomateriali o siliconi, è resistente all’acqua e alla sabbia. Va applicato prima dell’esposizione;
si consiglia di ripetere l’applicazione ogni due ore o più a seconda del proprio fototipo, in caso di
sudorazione eccessiva, dopo essersi bagnati o asciugati.
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