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Azienda
Proeon Feed Your Life® è un'azienda italiana specializzata nella commercializzazione di
prodotti nutraceutici concepiti per un ottimale equilibrio di benessere e vitalità.
La scelta formulativa dei nutraceutici Proeon®, ad alta concentrazione di principi naturali, si fonda
su un lavoro di ricerca costante e studi scientifici, svolto sia sulla base della letteratura internazionale
più qualificata che mediante la collaborazione di medici, biologi ed esperti di nutrizione e fitoterapia.
Proeon® si avvale di partnership con aziende specializzate del settore allo scopo di raggiungere
standard qualitativi di eccellenza, rispondere alle richieste del mercato e dei soggetti sempre più
interessati al mondo della medicina complementare naturale, offrendo loro prodotti efficaci e sicuri.
Mission
"Più anni alla tua vita e più vita ai tuoi anni" non è solo un motto aziendale, ma l'essenza del marchio
Proeon®: nutrire la vita per favorire uno stile di vita più sano. Il raggiungimento dell'equilibrio psicofisico personale, spesso ostacolato da molteplici fattori esterni ed interni all'organismo, rappresenta
lo scopo primario dell'attività di Proeon®.
I nutraceutici Proeon®, naturali, antiossidanti e regolatori del metabolismo unici ed efficaci, realizzati
con tecnologia certificata, hanno finalità healty-aging e mirano, inoltre, al miglioramento
degli inestetismi e all'ottimizzazione delle prestazioni sportive.
Proeon® intende anche promuovere una cultura scientifica e divulgativa utile a professionisti del
benessere, della salute, dell'estetica, dello sport e a tutti coloro che hanno a cuore la propria salute e
sono interessati a nutrizione e nutraceutica.
Etica
Proeon Feed Your Life® si riconosce nei valori di responsabilità e rispetto delle leggi che regolano
il settore della nutraceutica.

Gli integratori Proeon® soddisfano i parametri di sicurezza fissati dalla Direttiva U.E. nonché tutte
le norme italiane in riferimento alla preparazione dei prodotti nutraceutici.
Proeon® sceglie i produttori tecnologicamente più qualificati, che operano secondo le normative
Europee HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) e GACP (Good Agricultural and
Collection Practices).
Tutti gli integratori Proeon® sono, inoltre, VEGAN OK, GLUETEN FREE e e senza OGM.
Allo scopo di costruire un rapporto trasparente con i propri clienti, Proeon® si impegna nella verifica
continua della correttezza e chiarezza delle informazioni fornite. Ogni azione intrapresa dall'azienda
si basa sul rispetto delle persone e dell'ambiente, nonché sull'osservanza di principi di eticità e lealtà.

