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FLORA è stata fondata nel 1989 a Castellina Marittima (PI). Già ai suoi albori era considerata una dei pionieri 
dell’aromaterapia; con lo sguardo proiettato nel futuro decise che era il momento di divulgare quanto più 
possibile la propria filosofia di rispetto della natura e preservazione della stessa, facendo della propria missione 
uno stile di vita che ancora oggi la contraddistingue rispetto al mercato: “Il meglio di noi ogni giorno, per il tuo 
benessere”. FLORA è leader nel mercato del naturale. È specializzata nella produzione e commercializzazione di 
oli essenziali, integratori e cosmetici funzionali.
FLORA è una delle prime aziende ad aver confermato l’importanza e la bontà di utilizzare gli oli essenziali nella 
maniera corretta, privilegiando coltivazioni di provenienza biologica e biodinamica. Gli oli essenziali FLORA sono 
puri 100% e ottenuti per distillazione in correnti di vapore e, nel caso di agrumi, per spremitura a freddo dell’e-

picarpo. L’obiettivo di FLORA è divulgare l’utilizzo razionale degli oli essenziali in ambito salutistico, quali efficaci 
supporti a integrazione della medicina tradizionale, grazie anche al supporto di certificazioni, studi scientifici ed 
evidenze cliniche. 

Non si parla più di medicina alternativa ma di medicina integrata.
FLORA integra le terapie farmacologiche in atto in modo del tutto naturale, sviluppando sinergie risolutive per 
problematiche sempre più diffuse e di crescente preoccupazione. Si parla di medicina integrata, non più me-

dicina alternativa.
Tali evidenze scientifiche sono la conferma che FLORA agisce nel quotidiano per il bene dell’uomo e della Terra 
che lo ospita, grazie alla produzione e divulgazione di complessi armoniosi di sostanze estratte per distillazione 
dalle piante medicinali aromatiche, identificate e utilizzate in modo professionale in ambito terapeutico, a sup-

porto delle problematiche comuni dei pazienti.
FLORA è diventata negli anni il punto di riferimento per i prodotti naturali di altissima qualità. Oggi ha all’attivo 
circa 1.000.000 di utilizzatori/anno dei suoi prodotti.

Oggi FLORA è una delle più forti società indipendenti di prodotti di aromaterapia in tutta Italia e tra le prime 
anche in Europa e sta rapidamente scalando la vetta in tutti i territori in cui è presente, oltre che volgendo lo 
sguardo ai mercati degli Stati Uniti, Giappone e Sud America.

FLORA ha costruito una rete commerciale a supporto dei professionisti e una macchina formative e informative 
a support dell’utenza, tramite l’organizzazione di corsi al corretto utilizzo dei prodotti di aromaterapia.
Ogni giorno migliaia di clienti e rivenditori hanno la possibilità di incontrarsi grazie a prodotti unici.
È vero FLORA offre prodotti di altissima qualità, utilizza materie prime eccellenti e un servizio con standard 
elevatissimi, ma non è per questo che è cresciuta esponenzialmente anno dopo anno, lo ha fatto perchè ha a 
cuore una sola cosa: Il tuo benessere! Per FLORA questa è la base della propria attività! 

“Il meglio di noi ogni giorno, per il tuo benessere”

CHI È FLORA?



è il tuo prossimo partner perchè:

Utilizza materie prime provenienti dalla selezione di fiori, foglie, frutti e semi da agricoltura biologica, 
biodinamica e da piante spontanee, da zone selezionate e specifiche, il più possibile da coltivazioni 
italiane, per ottenere oli essenziali 100% puri, naturali e totali ed estratti fitoterapici di grande effica-

cia, non OGM certificati.
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Espleta controlli a 360 gradi su tutte le materie prime impiegate, non testate su animali, senza deri-
vati del petrolio, senza SLS/SLES, parabeni, PEG, profumi sintetici e coloranti, con materiali d’imballo 
ecologici, riciclabili e nel rispetto della natura. 
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È certificata ISO 9001 e ISO 14001 per un’organizzazione efficiente, moderna, efficace e 

orientata al cliente e al rispetto dell’ambiente. 
1

È strutturata con reparti specifici di qualità, ricerca e sviluppo interni dell’azienda, per un
monitoraggio diretto e costante dei processi. 
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Realizza tutti i prodotti nei laboratori alimentari e cosmetici interni all’azienda, con formule 
efficaci, sicure e controllate, dermatologicamente testate. 4

Ha un’ampia gamma di prodotti BIO certificati da enti autorizzati: DEMETER, ICEA, BDIH,
COSMOS, CODEX, LAV e VEGAN OK. 
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Organizza corsi per professionisti e utenti finali in tutta Italia.7

www.flora.bio



CHI È FLORA?

I vantaggi commerciali e professionali
che FLORA offre sono:

Account Manager dedicato.

Referente di zona.

Formazione professionale.

Monitoraggio disponibilità prodotti in tempo reale.

Scontistiche dedicate tra le migliori sul mercato.

Personalizzazione rapporto amministrativo.

Materiale divulgativo.

Informazione medici di zona.

Supporto scientifico costante.

Getting Started!
Siamo una squadra di fanatici del benessere naturale, sempre alla ricerca di novità, per migliorare il mondo che 
ci circonda e ciò che fa bene all’uomo, attraverso la professionalità e la trasparenza.
Adesso vorremmo far questo anche per Te.

Non importa se si è completamente nuovi al mondo del benessere naturale o se si è dei veterani, in tutti i casi 
potremmo aiutarti a migliorare la tua strategia di impresa, lavorando insieme per un unico scopo: i risultati 
concreti! Cordiali saluti! 

FLORA srl - laboratori, uffici e sala espositiva - Viale Karol Wojtyla, 1 - 56042 Lorenzana (Pisa)
info@flora.bio - www.flora.bio

Personale qualificato.


