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N ella natura c’è tut-
to quello di cui ab-
biamo bisogno per 

essere felici. 
Da questa consapevolezza e 

dalla passione per la cosmetica 
naturale di Maria Antoniet-
ta Plantone e di Giovanni 
De Tommasi ,  ne l 
1996 a Putigna-
no in provincia 
di Bari, nasce 
PDT Cosmetici: 
laboratorio de-
dicato alla for-
mulazione e alla 
produzione di linee 
cosmetiche, con 
principi attivi 
naturali, scelti e studiati ogni 
giorno dal comparto interno di 
Ricerca e Sviluppo. 

Controllo Qualità, im-
pianti per la produzione con 
linee semiautomatiche per il 
confezionamento e ampi spazi 
per lo stoccaggio del prodotto, 
fanno di PDT Cosmetici una 
realtà consolidata in Puglia e 
in tutta Italia. 

Dopo anni di esperienza 
nel settore nasce Physio Natu-
ra, il main brand di PDT Co-
smetici. Linee di prodotti de-
dicati all’home care e ai centri 
estetici formulati con materie 
prime tutte Made in Italy.

Nel 2019 è  stato inaugu-
rato a Noci il “Physio Natura 
Beauty Center & Store”, in cui 
tutto parla di benessere a par-
tire dall’utilizzo di prodotti di 
cosmesi naturale, fi no ad arri-
vare ad un’offerta di trattamen-
ti specifi ci e professionali a cura 
di professioniste specializzate.

PDT Cosmetici trae ispira-
zione dalla natura e la rispetta, 

dando da sempre nella logica 
aziendale grande attenzione ai 
concetti di upcycling e resilien-
za. Dalla scelta delle materie 
prime, che sono in prevalenza 
di origine naturale, al packa-
ging riciclabile e a basso impat-

to ambientale, ogni step 
produttivo rientra 

in una visione 
sostenibile.

L’azienda 
pugliese è da 
tempo impe-
gnata in di-

verse iniziative 
a sostegno dello 
sviluppo ecoso-
stenibile come la 

collaborazione di Physio Natu-
ra con l’associazione “Milioni 
di promesse” per la realizzazio-
ne di una foresta di manioka 
di 5 ettari nella Repubblica 
Democratica del Congo, come 
sostegno dell’economia locale. 

Inoltre, PDT Cosmetici ha 
da poco lanciato sul mercato 
una nuova linea di solari Phy-
sio Natura con la carota viola 
di Polignano a Mare, conti-
nuando a sostenere un ap-
proccio di economia circolare 
iniziato già 10 anni fa con gli 
estratti di vinacce di uva Pri-
mitivo e Negroamaro. 

Nei laboratori gli scarti di 
produzione delle carote vengo-
no recuperati, valorizzati e tra-
sformati per dare vita ad una 
linea cosmetica prodigiosa a 
Km 0, con β-carotene e altri
attivi come l’Acido Ialuroni-
co, Aloe Vera, Iperico, Menta, 
Burro di Mango e Vitamina E. 
Tutti gli ingredienti presenti 
nella formula sono essenziali 
per prevenire la formazione 

di radicali liberi, proteggere 
la pelle e idratarla. È una linea 
rispettosa della natura anche 
perché le formule sono vegan e 
resistenti all’acqua per proteg-
gere il mare e i coralli.

Con Physio Natura, PDT 
Cosmetici custodisce l’essenza 
di una produzione Made in 
Italy, dove la qualità è al primo 
posto insieme all’autenticità 
delle materie prime e allo svi-
luppo del territorio. 

PDT Cosmetici punta in-
fatti a diffondere i prodotti 
Made in Puglia in Italia e nel 
resto del mondo, facendo leva 

sia sul proprio brand Physio 
Natura che su prodotti a mar-
chio per aziende committenti. 
“I nostri prodotti di benesse-
re – osserva Plantone – hanno 
destato l’interesse di diversi 
operatori nell’ambito delle spa 
e degli hotel di lusso pugliesi, 
intenzionati a caratterizzare 
l’esperienza dei loro ospiti, ita-
liani e soprattutto internazio-
nali, con trattamenti estetici 
estremamente effi caci”.

Le conferme arrivano da-
gli accordi di collaborazione 
siglati con “Talea Collection”, 
gruppo alberghiero leader in 

Puglia nel segmento luxury, 
con la Masseria “Il Melogra-
no” e gli hotel “La Peschiera” 
e “Cala Ponte”, con cui PDT 
Cosmetici condivide la pro-
mozione del territorio pugliese 
con esperienze diversifi cate e 

coinvolgenti dal punto di vista 
culturale e sensoriale. 

Per le linee “Physio Natu-
ra”, già presenti in buona parte 
del sud-asiatico, le quotazioni 
sono in rapida ascesa anche in 
Europa. Armonia per la pelle e per il mondo

Physio Natura
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