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L’Azienda
Nell'estate del 1979, il fondatore dell'azienda Ulrich Walter ha rilevato un negozio di alimenti biologici
nella piccola città di Diepholz, nel nord della Germania. Ben presto scoprı̀ che non c’erano spezie, tè o
caffè organici: cosı̀ si mette alla ricerca. I suoi viaggi lo portano nel sud della Francia, in Egitto e più tardi
in India.
Da un piccolo negozio biologico, Lebensbaum si è sviluppata in un'azienda di medie dimensioni
specializzata nella produzione biologica di spezie, tè e caffè ed è cresciuta fino a diventare il leader del
mercato delle spezie e dei tè biologici in Germania.
Lebensbaum continua ad acquistare le materie prime direttamente dai suoi partner di coltivazione.
Questo permette un'attenta selezione degli ingredienti e garantisce il buon gusto dei prodotti senza
l’utilizzo di esaltatori di sapidità o additivi. Sin dalla sua fondazione, il marchio si è ispirato all'idea di
"natura e persone" che si riflette anche nel logo dell’azienda. Tanti dettagli si completano a vicenda:
dall'agricoltura 100 % biologica, alla produzione a impatto zero sul clima e all'imballaggio ecologico. I
più severi controlli di qualità , la completa trasparenza della catena di fornitura, dal campo al prodotto
finito, costituiscono la base del lavoro di qualità . Le richieste ai fornitori vanno ben oltre i requisiti legali.

Settore
Produzione di spezie, tè e caffè di alta qualità biologica
Vantaggio competitivo
La sintesi di godimento naturale, lungimiranza ecologica e responsabilità sociale è un concetto aziendale
di successo. Il pioniere del biologico ha ricevuto diversi premi per il suo orientamento sostenibile, tra cui
il CSR del governo federale tedesco nel 2014 e il “Premio tedesco per la sostenibilità ” come media
impresa più sostenibile della Germania nel 2015.
Inoltre, nel 2019, Lebensbaum si è classificata al primo posto avvalendosi della certificazione emessa
dall'Istituto per la ricerca economica ecologica, Institut fü r ö kologische Wirtschaftsforschung GmbH.
Infine, Lebensbaum ha ricevuto il sigillo “we care”, che segnala la sostenibilità dell’intera catena di
fornitura. Infine, il tè Welten & Bummler è stato premiato come "miglior prodotto biologico 2019".

Prodotti
Ampia gamma di prodotti di spezie biologiche (mono-spezie e miscele), tè biologici alle erbe, tè alla
frutta, tè nero e verde ecc. (in bustine da infusione e sfusi); caffè a coltivazioni 100% organiche,
sostenibili ed eque.
Nel commercio biologico tedesco, Lebensbaum è leader di mercato nelle categorie di spezie, tè e caffè .
L’azienda offre un'ampia gamma di spezie e miscele biologiche. Come per tutti i suoi prodotti,
Lebensbaum acquista la materia prima direttamente dalla fonte garantendo una qualità eccellente, che
da anni viene richiesta e apprezzata anche nei mercati esteri. Poiché i tè convenzionali possono
contenere molte sostanze nocive e tossine, i tè biologici di Lebensbaum sono un must!

Interessato ai seguenti partner/aziende
Espansione delle relazioni commerciali, specialmente con i grossisti del commercio di alimenti naturali,
venditori al dettaglio di alimenti naturali e catene di supermercati nel settore della vendita al dettaglio.
Siamo a disposizione per fornirvi ulteriore materiale informativo su Ulrich Walter GmbH (Lebensbaum) e i
suoi prodotti su richiesta.

