
INFORMAZIONE AZIENDALE

Guardiamo al futuro 
perché abbiamo
una storia In 50 anni di vita l’azienda fondata da Gianni Scapoli, 

oggi guidata dalla figlia Paola, ha intercettato
i cambiamenti della società e offerto al mercato 

soluzioni pratiche per la pulizia e l’igiene della casa 
e del bucato. Dall’iconico Scansafatiche

al recentissimo BioPhura, l’evoluzione dei prodotti 
racconta l’attenzione dell’azienda verso la qualità,

la totale italianità e le nuove esigenze
dei consumatori, in termini di sostenibilità, rispetto 

della pelle, efficacia nella detergenza



Un buon prodotto? 
Nasce da un buon pensiero 

Orientati al futuro, forti di 
50 anni di storia e di com-
petenze spese nell’ambi-
to dei prodotti per la puli-

zia e la detergenza: poche 
aziende, completamente Ma-

de in Italy, possono vantare una tradizio-
ne così importante e un presente “smart”, 
ossia proiettato alle nuove soluzioni e ai 
trend che si stanno facendo strada nel 
mercato. 
Biochimica festeggia il suo anniversario 
più importante valorizzando entrambe le 
anime, quella storica e quella contempo-
ranea.
Già nel 1969 Gianni Scapoli, imprendito-
re visionario, intuisce che i suoi prodotti 
avrebbero “liberato” le donne, allora uni-
che depositarie della cura e del pulito del-
la casa e del bucato, dai lavori più fatico-
si: da qui il primo prodotto, Scansafatiche 
(che evita il passaggio della lucidatrice 

L’evoluzione della strategia aziendale
•  Dalle vendite al forecast: previsioni puntuali per intercettare i nuovi trend 

e trasformarli in referenze
•  Dai prodotti ai brand: valorizzare i marchi per avvicinarsi sempre più al 

cliente finale anche a livello emozionale
•  Dall’intuizione alla mission: una nuova struttura aziendale con forte impronta 

manageriale
•  Dall’uomo alla squadra: le intuizioni geniali di Gianni Scapoli diventano la 

base su cui oggi i team di lavoro costruiscono la nuova vision dei prodotti

sui pavimenti), e poi Limonello, Bellaca-
sa. Già allora, nel “mondo creativo” di 
Scapoli si affacciano temi che sarebbe-
ro diventati di strettissima attualità, come 
l’idea di creare prodotti biodegradabili o 
ecologici. “Questo rimarca – spiega l’at-
tuale Ceo Paola Scapoli, figlia di Gianni 
– quanto mio padre avesse la capacità, 
che possiede tutt’ora, di comprendere 
da una parte le reali necessità delle con-
sumatrici, dall’altra di inserire il business 
dell’azienda all’interno di percorsi di più 
lunga gittata, non solo legati alla vendita 
tout court di una certa referenza”.
Per tantissimo tempo Biochimica (che 
negli anni ha visto coinvolta tutta la fa-
miglia Scapoli), una presenza molto forte 
nel Sud Italia nel canale tradizionale, ha 
lavorato sul binomio “prezzo migliore per 
la miglior qualità”, ottenendo importanti 
risultati con il marchio Soft, oltre che con 
i suoi marchi storici.

Cosa ci chiede il consumatore?
Quattro anni fa il cambio di rotta: una 
nuova spinta propulsiva, generata dall’ar-
rivo di Paola Scapoli in azienda. La prima 
strategia posta in essere riguarda l’allar-
gamento della gamma di Bioform (che di-
venta Plus), prima linea completa di de-
tersivi disinfettanti e igienizzanti ad azio-
ne battericida: “Su questo terreno mani-
festiamo concretamente il miglioramento 
delle caratteristiche dei nostri prodotti, 
mantenendo sempre il focus sulla con-
venienza e spingendo sull’innovazione, 
garantita dall’area Ricerca&Sviluppo”.
Seguendo questa logica nasce anche la 
nuova linea BioPhura, che abbina l’effi-
cacia di prodotti pensati per la pulizia e 
la detergenza alla protezione della pelle 
e alla difesa del corpo da sostanze aller-
gizzanti, rivolgendosi a un consumatore 
giovane, moderno, che richiede essen-
zialità ma qualità intrinseca. 



I numeri del successo
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Obiettivo: crescita costante 
Il percorso intrapreso dall’azienda è chia-
ro: crescere, aumentare la visibilità e il 
numero delle referenze, lavorare coi mar-
chi tradizionali e raccontare al mercato le 
potenzialità dei nuovi brand. Biochimica 
l’azienda sta studiando un piano indu-
striale che prevede investimenti signifi-
cativi a partire dal 2020 e una crescita 
dimensionale rilevante. La partecipazio-
ne alle più importanti fiere delle PL inter-
nazionali sta inoltre confermando come 
vi sia un forte interesse dei player esteri 
per le polveri e per prodotti sempre più 
ecologici. “Il cambiamento positivo fa 
parte di noi – spiega Paola Scapoli – ed 
è sempre basato sui nostri valori identita-
ri: passione per il proprio lavoro, impegno 
quotidiano, rispetto per il consumatore e 
per il patto con lui siglato; impronta ma-
nageriale, per gestire al meglio ogni a-
spetto della vita aziendale”.

Le attese e l’impegno 
di un’intera azienda 
Cosa attendersi da Biochimica, nei pros-
simi anni? L’azienda è orgogliosa del suo 
spirito emiliano, dell’eccellenza della 
produzione. Il lavoro non si ferma mai, 
così come lo spirito combattivo di Paola 
Scapoli: “I buyer e i consumatori posso-
no essere certi che manterremo fede ai 
principi che ci hanno condotti sin qua. 
Con convinzione affermo che Biochimi-
ca crede fortemente nei suoi marchi e 
nell’innovazione, nel saper fare italiano, 
negli imprenditori e nei loro collaboratori. 
Con il giusto passo, concretezza e serietà 
siamo pronti a farci spazio a scaffale con 
i nostri marchi storici e con quelli nati o 
rivisitati da poco. Confrontarsi con i co-
lossi non ci spaventa, perché il mercato 
ci sostiene”. 



I “quattro cavalieri del pulito”, 
garanzia di tradizione e sicurezza 
Scansafatiche (Lavincera, Sgrassato-
re), Limonello (detersivi per le stoviglie), 
Lucentiere (per la pulizia delle super-
fici in acciaio inox), Mangiacalcare 

(anticalcare): linee pensate per aiutare 
nei lavori domestici con un attento rap-
porto tra efficacia nella pulizia, qualità 
e prezzo.

Soft e Soft Ecolabel “Goditi il bucato”

Bioform Plus “È più che pulito”

BioPhura “Amici per la pelle, efficaci per natura”

TARGET consumatrici esperte che 
scelgono un’alternative alle grandi marche 
e prediligono la sensorialità

BENEFIT pulito e profumo, in varietà di 
fragranze e soluzioni per il laundry

MOOD vivace, accattivante, edonista

www.softdetersivi.it

TARGET dalla neo famiglia giovane a 
coppie e single over 60

BENEFIT efficacia igienizzante e 
disinfettante professionale per capi e tutti 
gli ambienti domestici. Presidio Medico 
Chirurgico

MOOD razionale, rassicurante, autorevole, 
accessibile

www.bioformplus.com

TARGET consumatori giovani e famiglie 
sensibili alla problematiche dermo-
ecologiche

BENEFIT formule che minimizzano il 
rischio di allergie e rispettano l’ambiente

MOOD contemporaneo, essenziale, 
razionale, empatico

www.biophura.it

www.biochimicaspa.it

TRE BRAND  
PER TRE STORIE DI SUCCESSO
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