La FITOTERAPIA per la tua SALUTE

BRAND BOOK

BENESSERE: ESSERE BENE
La vita è straordinaria perché ti regala quegli strumenti meravigliosi che sono i talenti e ti offre le
opportunità di sfruttarli per il benessere tuo, degli altri e del mondo che ti circonda
Favorire e non contrastare per promuovere salute

Oggi, provo un grande senso di gratitudine perché mi considero un uomo fortunato.
Credo di essere stato messo nelle condizioni di
poter dare, dal punto di vista professionale, il
meglio di me stesso e questo lo ritengo un privilegio.
Da un certo punto in poi della mia vita, ho avuto la fortuna di capire cosa mi rendeva veramente felice.
Ho capito che non erano i riconoscimenti, i successi, nemmeno l’aver acquisito un certo benessere economico. Non erano queste le cose che
mi rendevano veramente felice e che mi facevano stare bene.
Benessere significa essere-bene. Pensando a
tutte le volte che nella mia vita ho avuto l’occasione di rendermi utile a qualcuno e ricordando
la gioia che provavo in quegli istanti, ho capito
che questo era l’essere-bene. Riuscire a sfruttare quelli che sono i doni che abbiamo ricevuto
alla nascita, i talenti, arricchiti nel tempo dalle
esperienze e dalle competenze e mettere tutto
questo a disposizione del benessere per sé stessi, per gli altri e per il mondo che ci circonda.
Prodeco Pharma è nata da questa consapevolezza, da un senso di missione che scaturisce,
come logica conseguenza, dall’Amore, il valore
assoluto. Se riuscissimo ad ascoltarci lo sentiremo perché è dentro ognuno di noi.
La vita è straordinaria perché ti regala quegli
strumenti meravigliosi che sono i talenti e ti of-

fre le opportunità di sfruttarli per il benessere
tuo e degli altri.
Per noi di Prodeco Pharma benessere significa
quindi essere bene per le persone che hanno necessità di sostegno per riacquisire o mantenere
lo stato di salute. Fornendo gli strumenti necessari, i prodotti naturali, la corretta informazione
sullo stile di vita, sull’alimentazione, sul pensiero positivo e sull’approccio olistico per favorire
i processi fisiologici e ritornare all’equilibrio.
Promuoviamo la cultura del benessere occupandoci anche dei nostri interlocutori Farmacisti ed
Erboristi che con noi condividono la missione, il
ruolo sociale e la responsabilità nel risolvere i
problemi di salute delle persone educandole a
prendersene cura a 360°.
Rispondere coerentemente alla richiesta di aiuto
delle persone che ricercano la salute, realizza
concretamente la magia del ...”e TUTTI vissero
felici e contenti”.

Alberto Catania
Fondatore e coerenziere di principi e valori
per i condivisionari Prodeco Pharma

MISSION E OBIETTIVI

PRODECO è
Germania

… fitoterapia per la tua salute
Da oltre 30 anni ci occupiamo di costruire risposte per la salute delle persone, portando
soluzioni fitoterapiche innovative in grado di rispondere alle cause più profonde delle problematiche e valorizzando le scelte che permettono
di mantenere corpo e mente in buona salute.
Condividiamo la passione per la natura e siamo
fortemente dediti ad agire in modo coerente, responsabile e sostenibile per creare una cultura
del BENESSERE a 360°.
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Prodeco Pharma è nata da un profondo senso di
MISSIONE verso la vita…

IL CORAGGIO DI
AZIONI CHIARE E CONDIVISE

Risolvere le problematiche di salute e favorire
benessere e amore per sé stessi, per gli altri e
per il pianeta che ci ospita.

CREARE soluzioni fitoterapiche innovative, efficaci e sicure che risolvano le problematiche di
salute agendo sulla causa più profonda e favorendo il ripristino dei fisiologici processi dell’organismo. Educare le persone a prendersi cura a
360° del loro benessere attraverso l’integrazione di abitudini alimentari corrette e il mantenimento di un equilibrio psico-fisico.

“ETICA PER NATURA” per noi significa…
avere il coraggio di fare la cosa giusta
nel rispetto dei nostri principi e valori.

… etica per Natura
Per noi etica significa mantenere le promesse e
avere il coraggio di fare la cosa giusta per sé
stessi e per gli altri, nel rispetto dei nostri valori
e principi.
Immaginiamo un futuro in cui la scelta di mettersi a disposizione per favorire, piuttosto che
contrastare, divenga l’unica scelta di vita sostenibile per la salute e per il benessere comune.

FORMARE e COMUNICARE in modo trasparente per divulgare la corretta informazione tra
le persone, la consapevolezza e la capacità di
compiere scelte in grado di promuovere e tutelare la propria salute e quella della collettività.

… un grande Progetto che si amplia
Dal 1988 distribuiamo prodotti, strumenti di
formazione e supportiamo la crescita di una rete
professionale di Farmacisti ed Erboristi su tutto
il territorio italiano.
Dal 2016 abbiamo raggiunto i primi traguardi
di un piano di sviluppo internazionale.

LAVORARE INSIEME, nel presente per un domani migliore, valorizzando i comportamenti in
modo positivo, attento e responsabile attraverso
le proprie scelte professionali e di vita.

CONDIVIDERE per creare un processo di crescita dove la SOSTENIBILITÀ sia un paradigma
di sviluppo etico e driver di innovazione.
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VALORI E PRINCIPI
Condividiamo la capacità di avere comportamenti sempre orientati a portare benessere e supporto ai nostri interlocutori, sia che
siano collaboratori interni all’azienda, sia che
siano partner lavorativi.
Quella che in termini aziendali è una Mission,
per noi è un vero e proprio “perché di vita” che
va al di là del profitto.
A guidarci è un valore d’alto profilo etico: il
valore assoluto dell’AMORE INCONDIZIONATO verso sè stessi, verso gli altri e verso
il pianeta che ci ospita.
Ci impegniamo a concretizzare questo amore incondizionato traducendolo in due importanti obiettivi:
- BEN-ESSERE, essere bene
- SOSTENIBILITÀ
PRINCIPI
Il nostro lavoro quotidiano e’ ispirato da un
principio assoluto l’etica ed è proprio da questo
che, tutti insieme, abbiamo definito i 5 principi
aziendali, ispirazione e guida dei nostri comportamenti.
RESPONSABILITÀ
CRESCITA
RISPETTO
COERENZA
TRASPARENZA

IL CENTRO DEL NOSTRO FOCUS QUOTIDIANO: LE PERSONE
LA CURA PERSONALIZZATA 360°
Guardando da una prospettiva olistica, la salute è un atto di cura e amore verso se stessi, l’espressione di una profonda relazione tra mente e corpo in cui la sintomatologia può essere
considerata un’opportunità di ascolto di tutti i
segnali che il nostro organismo ci sta inviando.
La medicina tradizionale non tiene in considerazione tutto questo.
Ogni persona, per noi, costituisce un unico,
complesso e intrecciato sistema in cui le influenze dell’ambiente esterno, dello stile di
vita e della fisiologia delineano le basi per
il benessere o la malattia.
Questo si traduce nell’esigenza di prendere in
considerazione la persona nella sua interezza e
nel suo stile di vita, attraverso un’indagine accurata, dove anche i particolari e le abitudini
hanno un significato e non sono lasciati al caso.
Il metodo di cura personalizzata prende in
considerazione, oltre tutte le possibili cause, tutti i rimedi, vestendo con un approccio
integrato un abito sull’esigenza della persona.

Alimentazione funzionale:
il consiglio di corrette abitudini e di alimenti ricchi di vitamine, sali minerali, fibre, acidi grassi
“buoni” e carboidrati a basso indice glicemico,
è un intervento fondamentale per promuovere il
nostro benessere e diventare una medicina per
la salute.
Attività fisica adeguata:
il movimento è fondamentale per la corretta
funzionalità di tutti i sistemi del nostro corpo
e proprio per questo va personalizzato in base
alle necessità del momento.
Gestione dello stress, dell’equilibrio emotivo
e del riposo: consiglio fondamentale di molti
trattamenti, per abbassare il livello di infiammazione e dare la possibilità all’organismo di rigenerarsi e ricaricarsi a livello fisico ed emotivo.
Bilanciamento e mantenimento funzionale
dell’organismo: integrazione di micronutrienti
specifici e percorsi di prevenzione sono fondamentali per costruire il fisiologico equilibrio dei
sistemi importanti per la nostra salute, come il
microbiota intestinale e il sistema immunitario.

CONSIGLIO 360°
PREVENIRE,
BILANCIARE
E MANTENERE
L’EQUILIBRIO

CONSIGLIO
FITOTERAPICO
• TRATTARE
IL SINTOMO
• TRATTARE LA
CAUSA
• RIPRISTINARE
L’EQUILIBRIO

BENESSERE
PSICO-FISICO

ALIMENTAZIONE

IL CENTRO DEL NOSTRO FOCUS QUOTIDIANO: LE PERSONE
SPECIALIZZAZIONE A 360° PER FARMACISTI
ED ERBORISTI

IL PERCORSO FORMATIVO PER UNA
PROFESSIONE QUALIFICATA A 360°

Trovare la soluzione alle problematiche di salute delle persone significa non limitarsi a dispensare un prodotto ma inserirle in un sistema
di accoglienza, ascolto e trattamento appositamente pensato per loro.

Un progetto che mette al centro l’AMORE verso
i nostri FARMACISTI ED ERBORISTI. Con loro
condividiamo la stessa VISIONE di Farmacia ed
Erboristeria: un luogo ricco di valori e principi
messi a disposizione per far la cosa giusta per
sé stessi e per gli altri.

Un metodo di consulenza con protocolli sistemici che considera gli squilibri tra i vari sistemi in
modo globale e giunge alla radice del problema
di salute come: alterazioni dell’assimilazione di
micronutrienti, dei sistemi di difesa e riparazione cellulare, dei processi di detossificazione e di
produzione di energia.
La cura personalizzata porta specializzazione al professionista della salute, che sarà
quindi in grado di accompagnare le persone
verso:
1. La ricerca delle cause alla “radice” delle
patologie
2. Risoluzione del problema
3. Integrazione di strategie terapeutiche e preventive che portano alla consapevolezza che le
più grandi minacce alla nostra salute derivano
da come viviamo, mangiamo e ci muoviamo.

Investiamo costantemente in RICERCA, QUALITÀ DEI PRODOTTI e FORMAZIONE dei nostri
partner, mettendo a loro disposizione strumenti
in grado di arricchire in loro consapevolezze e
competenze per una specializzazione a 360°
Svolgiamo corsi di formazione per i professionisti della salute, che vertono su macro temi come
gestione delle attività e della comunicazione in
punto vendita e corsi focalizzati sull’efficacia terapeutica dei nostri prodotti fitorepici.
Un viaggio attraverso un percorso formativo
completo, supportato nel punto vendita dai
nostri informatori-formatori e da materiale
didattico online, raggiungendo l’eccellenza
in eventi di alta formazione esclusivi per la
competenza a 360°.

LA NOSTRA CASA PRODECO PHARMA
La nostra sede italiana a Castelfranco Veneto è
la nostra casa, costruita sui nostri principi, sulla
nostra filosofia di vita e di lavoro.
Il benessere di un’azienda è connesso alla soddisfazione non solo dei clienti, ma anche alla
Felicità di chi la guida e dei suoi collaboratori.

ETICA E BENESSERE IN AZIENDA
In azienda camminiamo scalzi, “proprio come
si fa a casa”. Camminare a piedi nudi durante
le attività quotidiane ha numerosi benefici per
la salute.

All’interno della Casa Prodeco, l’etica e la cultura del benessere vengono coltivati in ogni dettaglio, caratterizzando una realtà attenta alle
esigenze e al benessere di tutti.

Lavoriamo con “la musica del cervello”,
Mozart a 432 hz. I 432 hz nascono da una
naturale risonanza con le frequenze alla base
del nostro organismo e dell’universo, stimolando l’equilibrio e il rilassamento della mente e
del corpo.

Alle pareti sono appese citazioni di donne e uomini straordinari, in grado di risvegliare in noi
ispirazione, motivazione e proattività.
Sono appesi anche dei canestri che servono
a non perdere mai l’allenamento nel mirare e
centrare i propri obiettivi.

Abbiamo una palestra per praticare lo sport, un
asilo nido per favorire il supporto alle mamme
e ai papà che quotidianamente sono chiamati a
conciliare lavoro e famiglia.

Se metti le persone al “posto giusto”, dove possono godere di benessere ed esprimere la propria
passione, questi raggiungeranno risultati che neanche loro pensavano di poter raggiungere.

Una sala meditazione, un’area relax con manti
erbosi, una biblioETICA per promuovere la cultura e specialisti della salute olistica a nostra
disposizione per favorire il benessere.

RICERCA E SVILUPPO
Nel nostro laboratorio, grazie ad esperienza
pluriennale, investiamo nella ricerca delle più
efficaci e innovative risposte alle problematiche
di salute, con la filosofia formulativa che segue
la “legge del favorire e non contrastare”.

I NOSTRI PRINCIPI FORMULATIVI
•
•
•
•
•
•
•

Selezione di funzionali opportuni
Sinergia fra i vari funzionali
Completezza d’azione
Forme fitoterapiche ideali e innovative
Concentrazioni ideali ed efficaci
Alta Qualità delle materie prime
Azione dell’intero fitocomplesso

Realizziamo diverse forme farmaceutiche che
sfruttano la più alta tecnologia per ottenere una
qualità eccellente, in grado di rispondere alle
aspettative dell’utilizzatore finale.
Grazie al nostro approccio olistico in termini
salutistici, favoriamo il ripristino dell’equilibrio:
non contrastiamo i processi fisiologici dell’organismo per eliminare i sintomi, ma affrontiamo
le cause efficacemente e garantiamo un rapido
sollievo alle sintomatologie.
Abbiamo a cuore il miglioramento della qualità
di vita in tutti i suoi aspetti e siamo attenti a non
eccedere nella capacità di carico degli ecosistemi dai quali dipendiamo, mantenendo tutto
in piena armonia.

RICERCA E SVILUPPO

QUALITÀ ED EFFICACIA NATURALE

La nostra ricerca è sviluppata per ottenere il meglio, senza compromessi, in un equilibrio perfetto tra natura e scienza, guidati da criteri che
rispondono a: naturalità, efficacia, qualità
e innovazione.
Per ottenere l’eccellenza nelle formulazioni,
scegliamo gli ingredienti selezionando le migliori realtà produttive dando grande valore anche alla sostenibilità ambientale ed etica dei
processi.
I nostri prodotti non sono testati sugli animali,
sono adatti ai vegani e sono gluten free.
Crediamo nel confronto per la condivisione del
sapere, per questo testiamo le nostre formulazioni in collaborazione con importanti laboratori universitari.

Università di Bari

Università di Padova

Università di Ferrara

Università di Milano

I NOSTRI PRODOTTI

LE AREE TERAPEUTICHE

Vantiamo un ampio listino di oltre 120 referenze tra dispositivi medici, cosmetici ed integratori
alimentari. Ci avvaliamo della collaborazione
dell’Istituto Superiore di Sanità per le nostre
certificazioni.

•
•
•
•

I nostri prodotti costituiscono ad oggi, una valida, sicura ed efficace soluzione terapeutica,
ampiamente conosciuta e apprezzata dai professionisti della salute e dagli utilizzatori.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AFFEZIONI STAGIONALI/INVERNALI
ALLERGIE
BENESSERE DELLA DONNA E DELL’UOMO
BENESSERE DELLE VIE URINARIE BENESSERE
PSICO-FISICO
DIFESE IMMUNITARIE
DOLORE E INFIAMMAZIONE
EMORROIDI
GRANDI PARASSITI/PIDOCCHI
HERPES
IGIENE ORALE
IGIENE PERSONALE
INTESTINO
INTIMO
INTOLLERANZE
NASO E GOLA
OCCHI/ORECCHIE
PELLE
PROTEZIONE DALLE ZANZARE
STOMACO
TEST DI AUTODIAGNOSI

ATTRAVERSO I NOSTRI PRODOTTI MANTENIAMO
LE PROMESSE DI SALUTE

I NOSTRI MARCHI
Grapefruit Seed Extract
Il marchio GSE ® è di esclusiva proprietà di Prodeco Pharma. È un
estratto unico in natura dalle eccellenti proprietà: ANTIBATTERICHE
AD AMPIO SPETTRO E SELETTIVE, ANTIMICOTICHE, ANTIVIRALI,
ANTIPARASSITARIE, CITOPROTETTIVE E RIPARATRICI.

Biosterine ® è il marchio registrato di esclusiva proprietà di Prodeco Pharma che identifica un fitocomposto unico, adatto a svariate formulazioni
fitoterapiche e dall’elevata capacità ANTINFIAMMATORIA.

Il marchio 360° nasce nel 2018 con lo scopo di inserire al suo interno
integratori alimentari naturali, come monocomponenti, che possano rispondere alle esigenze globali della persona.

Ledum è stato il primo marchio ad essere registrato da Prodeco Pharma, nel 1999. Una linea a base di Ledum Palustre, noto nella tradizione
fitoterapica e omeopatica per la sua azione repellente sulle zanzare e
gli insetti.

Il marchio Donna W ® è stato creato nel 2006 nell’ambito di un progetto rivolto a favorire il benessere fisico e mentale delle donne. Donna W ®
comprende una linea di prodotti specificamente sviluppata per le donne
in menopausa.

Health in Progress comprende un Test per la determinazione delle intolleranze alimentari, basandosi sul dosaggio di anticorpi alimento-specifici (IgG4), le uniche immunoglobuline specifiche per la diagnosi sicura, certa e riproducibile di intolleranze alimentari.

PROFESSIONISTI DELLA SALUTE IN AZIENDA
Per i nostri Farmacisti Punto Etico ed Erboristi
Oasi Etica, mettiamo a disposizione la consulenza dei nostri specialisti interni:
Dott.ssa Federica Olivi
Il medico di Prodeco Pharma, disponibile al
confronto in merito alle problematiche di salute
delle persone con suggerimenti ed eventuali approfondimenti su protocolli di terapia personalizzati, in modo da poter offrire una consulenza
completa ed efficace.
Dott.ssa Elena Favaro
La nostra naturopata esperta in alimentazione.
Con lei è possibile approfondire tematiche inerenti il corretto stile di vita e, tramite suggerimenti alimentari, essere in grado di pianificare
un percorso di trasformazione consapevole e
responsabile del proprio stato di salute.
Dott.ssa Daniela Martellotti
La nostra Psicologa Psicoterapeuta Olistica, a
disposizione per aiutare a stabilire delle relazioni efficaci, imparando a gestire la comunicazione in modo amorevole, empatico ed efficace
con sé stessi e con gli altri.
Dott. Simone Zanella
Il nostro specialista dell’esercizio fisco è a disposizione a confronti e consigli tramite suggerimenti specifici in merito all’attività fisica
in grado di far raggiungere il benessere della
persona.

LA RETE DI INFORMATORI SCIENTIFICI PER
LE FARMACIE E LE ERBORISTERIE
NON PER VENDERE MA PER DIVULGARE IL
BENESSERE
Il nostro filo diretto con Farmacisti ed Erboristi:
i nostri Informatori Scientifici.
Oltre 100 persone della Prodeco Phamily rappresentano il nostro impegno nell’essere sempre al fianco dei nostri partner.
I nostri Condivisionari sono tutti giovani laureati
in materie scientifiche, costantemente aggiornati e sono a disposizione dei professionisti della
salute per consigli, confronti e formazione continua.
Questo si traduce in un rapporto di valore che
condivide principi e intenti e accompagna il partner verso una crescita professionale e completa.

PUNTO ETICO E OASI ETICA:
UN ETHICAL SPECIALIST A DISPOSIZIONE DELLE PERSONE…
Farmacie ed Erboristerie, rappresentano oggi
non solo il simbolo di un sistema di distribuzione ma, soprattutto, un punto di riferimento per
la comunità e per la salute del cittadino.
I nostri punti etici e le oasi etiche rappresentano un network internazionale specializzato,
protagonista di un progetto che mette in primo
piano le persone e le loro esigenze in termini di
salute.
Attraverso il modello 360° cura personalizzata e l’educazione sanitaria, i Farmacisti Punto
Etico, e gli Erboristi Oasi Etica, costituiscono il
punto di riferimento per tutti coloro che necessitano di un percorso di cura e prevenzione.
Farmacia ed Erboristeria diventano così luogo
promotore di benessere e salute per eccellenza,
dove la responsabilità della professione guarda
alla salute del cittadino, anche con un occhio di
riguardo verso iniziative sociali ed ambientali.
Punto Etico e Oasi Etica: un’etica forte per la
salute consapevole delle persone

Una squadra è vincente, quando c’è coesione, spirito di collaborazione e condivisione del medesimo
obiettivo attraverso un viaggio percorso l’uno a fianco dell’altro.
Sharing is Caring!
La Voce ai nostri FARMACISTI ED ERBORISTI… ” cosa significa essere un Punto Etico ed una Oasi
Etica Prodeco Pharma”:

Mettere a fattor comune una visione da condividere con onestà
intellettuale e con qualcuno che nonostante il travolgente entusiasmo dimostra la piena affidabilità. Aver trovato qualcuno con cui
poter esprimere passione, emotività e competenza ha
dato un senso alla mia vita.
Condividere un cuore vivo, pieno di emozioni,
aperto e curioso a 360° al presente e al futuro
con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita di
chi ne ha bisogno, rimanendo coerenti con sé
stessi e con gli altri. Non è solo salute, è molto
di più, è benessere nel cuore.

Significa ascoltare con onestà, creando
da subito una connessione empatica con
le persone, andare al di là di uno sguardo e una parola non detta per capire fino
in fondo il loro stato di salute. Parte tutto
da lì, dall’ascolto attivo. Solo così puoi
aiutare le persone.

Motivare le scelte di uno stile di vita sano,
orientato alla custodia di sé stessi per
una felicità piena e gioie condivise.
Comprendere insieme che tutto ciò che
non è donato va perduto, in primis
l’alfabeto di un benessere integrale tra
anima corpo e spirito della persona.

CONDIVIDIAMO PER CREARE UN PROCESSO DI CRESCITA DOVE LA SOSTENIBILITÀ
SIA UN PARADIGMA DI SVILUPPO ETICO E DRIVER DI INNOVAZIONE
SOSTENIAMO LE COSE BUONE:
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Crediamo in futuro espressione della nostra
idea di fare impresa. Un modello d’impresa copiabile che sia parte della soluzione per
il benessere e non del problema, che intenda
interagire e dialogare con il sistema sociale e
territoriale di riferimento, che sappia crescere
insieme al suo ambiente e nel mondo.
Attraverso un movimento culturale attivo, sosteniamo iniziative ambientali e sociali, cercando
di sensibilizzare sempre più persone al rispetto
della vita in tutte le sue forme e a tutto ciò che
di buono contribuisce alla salute e al benessere
di sé stessi, degli altri e dell’ambiente.
Noi di prodeco siamo convinti del ruolo fondamentale che ha la natura nel contribuire a
migliorare la salute delle persone. Proprio
per questo vogliamo essere consapevoli e integrare iniziative di riduzione degli sprechi,
che possano portare contributi positivi e durevoli nel tempo.
Lavoriamo all’efficientamento energetico dei nostri
edifici, con lo scopo di ridurre al minimo i consumi
e utilizzare solo energia proveniente da fonti rinnovabili, per migliorare l’impatto ambientale delle
nostre attività in accordo con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dettati dalle Nazioni Unite.

Tra le nostre iniziative di sostenibilità ambientale
abbiamo deciso di portare un contributo attivo e
concreto nella lotta all’inquinamento da plastiche
monouso, una problematica sempre più grave che
sta causando danni enormi all’ecosistema.
Utilizziamo non solo un approccio PLASTIC FREE,
ma stiamo eliminando man mano il concetto stesso di usa e getta in favore di quello del riutilizzo:
Siamo partiti installando in azienda degli erogatori d’acqua a rete idrica che ci permettono di
avere a disposizione un’acqua filtrata di qualità
elevata e microbiologicamente pura.
Tutti i nostri eventi sono gestiti con materiali riutilizzabili e, dove possibile, provenienti da fonti
rinnovabili.
Abbiamo sostituito i bicchieri e le palettine in plastica usa e getta della macchinetta del caffe con tazzine e cucchiaini anch’essi riutilizzabili e durevoli negli
anni e fornito tutti i collaboratori di un kit composto
da borraccia e bicchiere in fibra di bambù.
Con il contributo dei nostri partner, pianteremo
oltre 1000 alberi in Val di Sella, per riforestare
una zona alpina gravemente danneggiata dalla
Tempesta Vaia dell’ottobre 2018.

SOSTENIAMO LE COSE BUONE:
SOSTENIBILITÀ SOCIALE
Ci occupiamo di iniziative socialmente utili e sosteniamo associazioni e
Onlus che ci stanno molto a cuore.
Ca’ Leido, una comunità educativa diurna di Altivole (TV), gestita dalla
Cooperativa Sociale Sonda in collaborazione con la Fondazione “I Bambini delle Fate” che ospita bambini e ragazzi autistici.
La Fondazione “I Bambini delle Fate” è un’impresa sociale che dal 2005
si occupa di assicurare sostegno economico a progetti e percorsi di inclusione sociale gestiti da partner locali, a beneficio di famiglie con autismo
e altre disabilità.
Sosteniamo il WWF in un importante progetto per la salvaguardia della
biodiversità: PROTEGGIAMO L’ORSO MARSICANO IN ESTINZIONE.
Campo verde, una Cooperativa Agricola Sociale nata nel 1995 che nei
propri processi produttivi, dedicati alla coltura biologica, coinvolge persone con problemi di salute mentale che attraverso il lavoro e il contatto
con la natura cercano il valore di un’altra “opportunità” per sé stessi.
Abbiamo una società di calcio che vuole formare i futuri campioni educandoli a sfruttare il loro talento e la loro passione attraverso la guida
di principi distintivi che promuovono l’educazione, la cultura e lo sviluppo dei FUTURI ADULTI DEL DOMANI.
Collaboriamo con le scuole e le università con progetti formativi, di
orientamento e iniziative che coinvolgono i giovani e parlano al mondo
di sostenibiltà e benessere condiviso.

PERCHÈ PRODECO PHARMA
Non siamo semplicemente un’azienda, siamo
una famiglia con un progetto di vita, valori e
principi da condividere.
Un progetto professionale, dove ognuno di noi
parla al cuore e con il cuore, mettendo passione
e talento a disposizione dell’altro, in una visione in cui le nostre più grandi soddisfazioni sono
i VANTAGGI PER TUTTI:
PER L’UTILIZZATORE FINALE
PER L’ERBORISTA E IL FARMACISTA
PER LA SOCIETÀ

INSIEME PER…
… un mondo in cui tutti vincono
senza competere
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