ALEX DEL PIERO AL SANA 2019 PRESSO LO STAND GUNA
In occasione del 31° salone internazionale del biologico e del naturale, sabato 7 settembre dalle
11 alle 12,30 e dalle 14 alle 15 sarà presente il noto campione dello sport e ambassador della
linea di integratori dell’azienda italiana leader nella medicina low-dose.

In occasione del SANA 2019 a Bologna, il Salone Internazionale del Biologico e del Naturale giunto
quest’anno alla sua 31^ edizione, GUNA S.p.A, azienda farmaceutica italiana leader nella medicina lowdose che da oltre 10 anni ha sviluppato la Nutraceutica Fisiologica, ospita presso il suo stand Alessandro
Del Piero, “ambassador” della linea di integratori GUNA.
Il noto campione dello sport molto amato dal grande pubblico e da tempo promotore del vivere sano e del
benessere psicofisico sarà presente al Padiglione 26 stand B/15 sabato 7 settembre dalle 11 alle 12,30 e dalle
14 alle 15.
GUNA da sempre è promotrice di uno stile di vita sano e con il suo ospite d’eccezione intende diffondere
presso il pubblico che parteciperà alla manifestazione e che sposa i concetti di rivoluzione biologica e
sostenibilità la sua filosofia fatta di prevenzione e cure ispirate alla natura.
“Alessandro Del Piero è un campione dello sport capace di grande empatia con i fan, ma soprattutto per noi
è l’ambassador ideale nell’interpretare lo stile di vita, di prevenzione e di benessere propri del GUNA
Lifestyle e per questo siamo felici e orgogliosi di ospitarlo al nostro stand al SANA di Bologna”, ha
commentato Alessandro Pizzoccaro, Presidente del CdA di GUNA.
####

A PROPOSITO DI GUNA
GUNA S.p.a. è l’azienda farmaceutica italiana che dal 1983 sviluppa proposte terapeutiche d’avanguardia ed è leader nella
medicina low-dose. Ha sede a Milano in Via Palmanova accanto al suggestivo stabilimento, uno dei più moderni al mondo nel suo
settore. Il sito web per il pubblico è guna.it, il sito web per i professionisti della salute è pro.guna.it. Il bilancio integrato aggiornato continuativamente, 365 giorni all’anno - è online all’indirizzo socialhub.guna.it. Incontra GUNA sui Social:

GUNA SPA

GUNA Lifestyle

@guna.spa

Ufficio Stampa GUNA: Glebb & Metzger
Clelia Corradi - ccorradi@glebb-metzger.it - +39 02 72023003

GUNA TV

