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() – Health For Life Srl, la neonata società del Gruppo Health Italia Spa, il 6 luglio 2019
presso la sede Health Italia in via di Santa Cornelia, 5 – 00060 Formello (RM) con inizio alle
ore 17.00 presenterà il proprio progetto aziendale fondato sui presupposti della Sharing
Economy.

Formello,  5 Luglio 2019 – Autoconsumo – Promozione – Rendita – Compartecipazione:
questi i punti cardine dell’Azienda, una “Health Community” che o�re ai propri utenti la
possibilità di scoprire prodotti e, per chi lo desidera, anche di intraprendere un percorso
professionale, acquisendo vantaggi dai propri acquisti e dagli acquisti dei propri amici.

Health For Life, da realtà dinamica e contemporanea quale è, vuole promuovere
l’esplorazione di nuove soluzioni di benessere, grazie alla distribuzione di prodotti di
qualità, promossi con il proprio brand commerciale Collagen For Life, e la possibilità di
sostenere il progetto aziendale, grazie al quale si può accedere ad una carriera
professionale da ‘Health Promoter’, con un ricco percorso di formazione e sicure
grati�cazioni. 

Oltre alla rete di Promoter, già un migliaio in tutta Italia, il progetto vede anche il 
coinvolgimento diretto degli stessi consumatori che, veri�cata l’e�cacia dei prodotti,
possono sostenerne la di�usione proponendosi come “testimonial”. 
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Un coinvolgimento che passa anche attraverso una presenza digitale: è possibile infatti
conoscere questa realtà e entrare a far parte della Health Community attraverso il sito
web  
www.collagenforlife.it e la pagina Facebook collagenforlife.

 L’evento di inaugurazione del 6 luglio sarà anche il momento opportuno per presentare
la nuova linea di protezioni solari -“SHADOW” – e la nuova linea di prodotti al collagene in
ambito cosmeceutico, che vanno ad integrare le 3 linee prodotti già in distribuzione
denominate SUPREME – BALANCE – ELLA.

Health for Life srl 

via di Santa Cornelia, 9

00060 Formello (RM)

 Health for Life srl  è un’azienda del gruppo Health Italia S.p.A.

Per info e contatti:

info@healthforlife.it

www.healthforlife.it

The Endometriosis Health & Diet Program: Get Your Life

Back

by Andrew, M.D. Cook, Danielle Cook for EUR 22,36 EUR 18,67 New from EUR 16,47 Used from EUR 117,69

(as of 5 Luglio 2019 - More info)

Mudras for Modern Life: Boost Your Health, Enhance Your

Yoga and Deepen Your Meditation

by Swami Saradananda for EUR 17,49 EUR 14,27 New from EUR 13,41

(as of 5 Luglio 2019 - More info)

Sustaining Life: How Human Health Depends on

Biodiversity

for EUR 34,99 EUR 30,05 New from EUR 30,05 Used from EUR 7,20

Book by None

(as of 5 Luglio 2019 - More info)
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Alimentazione, �tness e salute. Per

il wellness, il dimagrimento, la

prestazione, la massa muscolare
by Marco Neri, Alberto Bargossi, Antonio
Paoli for EUR 36,00 EUR 30,60 New from
EUR 30,60
(as of 5 Luglio 2019 - More info)

SATURIMETRO OSSIMETRO

PULSOSSIMETRO MISURA

BATTITO DA DITO PORTATILE -

Colore Casuale
for EUR 13,20 New from EUR 13,10
Il saturimetro è di piccole
dimensioni,leggero e facilmente
trasportabile, ha un basso consumo
energetico e le due pile AAA possono
funzionare in cont... scopri di più
(as of 5 Luglio 2019 - More info)

La salute dalla farmacia del Signore.

Erbe medicinali: consigli ed

esperienze
by Maria Treben for EUR 14,90 EUR 12,66
New from EUR 12,66 Used from EUR 10,00
(as of 5 Luglio 2019 - More info)

Potrebbe Interessarti?
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