
 

 

BIO Boost  è un metodo, naturale e certificato sviluppato dalla ditta olandese          
NPS Trading b.v. atto a migliorare la qualità del prodotto durante tutto il ciclo di cre-
scita con un tangibile incremento di produzione e gusto.  

Il procedimento viene sviluppato nel laboratorio olandese certificato GSPP                 
direttamente sui semi spediti dal cliente. Dopo pochi giorni, il seme viene rispedito in 
assicurata al coltivatore o al vivaio di fiducia che procede con la procedura di semina e 
coltivazione standard. 

Dal 2010, anno di presentazione sul mercato del metodo di BIO Boost, la NPS si è su-
bito adoperata, in collaborazione con produttori, grandi catene di distribuzione e agro-
nomi, nel raccogliere ed elaborare i dati che arrivavano dal mercato. Sono stati   raccol-
ti dati statistici sulle culture in serra e dati di apprezzamento del consumatore finale 
attraverso banchi-test di degustazione nei punti vendita.  

Codice: NPS.TE.PO.0001  

Un passo avanti per migliorare il gusto! 
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In base a quanto riscontrato, il 98% dei consumatori finali ha rilevato una differenza di 

gusto, il 78% ha preferito il frutto arricchito mentre il 22% ha preferito il frutto       

standard. 

A fronte del feedback dei clienti nei confronti del prodotto a cui è stato applicato il  

BIO Boost, i responsabili della grande distribuzione si sono manifestati entusiasti dei 

tangibili risultati ottenuti.  

I produttori e i vivaisti che hanno fatto test comparati significativi hanno notato alcune 

importanti differenze quali:  

♦  Miglior germinabilità del seme (acquisto di un numero minore di semi) per tutte    

le specie testate. 

♦  Piante più generative, più robuste, più sane (minor possibilità di malattie) per 

tutte le specie testate.  

♦  Miglior distribuzione dei frutti sulla pianta di pomodoro. 

♦  Almeno 1 grappolo in più nell’intero ciclo produttivo di pomodoro. 

♦  Testato aumento di produzione per melanzana, pomodoro e melone. 

♦  Maggior grado Brix in melone e pomodoro. 

♦  Incremento di gusto tangibile anche su prodotti normalmente poco gustosi  

A fronte di quanto sopra, alcuni dei più grandi produttori italiani hanno deciso di      

utilizzare il BIO Boost su tutta le piante messe a dimora e alcuni di essi si stanno     

attrezzando per far capire al consumatore finale la differenza con iniziative di          

marketing  direttamente in mezzo ai banchi della GDO.  

Adottare il BIO Boost diventa quindi un elemento vincente per chi mira alla qualità e 

orienta il suo business a mercati di prestigio che sono sempre più spesso alla ricerca di 

produttori che garantiscano quantità e qualità costanti nel tempo.  
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