
                    
 
 

Equilibra sostiene il Cinema di Qualità! 
 

Equilibra, storica azienda italiana leader nel mercato degli Integratori Alimentari e della 
Cosmetica Naturale, ama gli eventi che creano prestigio nel nostro paese. 
Unirsi alla Cultura del Cinema (bene comune) attraverso la 34a edizione del Torino Film 
Festival (18-26 novembre 2016) è stato del tutto naturale e inevitabile. 
 
“Il Benessere alla portata di tutti” è l’ambiziosa mission che Equilibra persegue, con grande 
successo, da ormai 30 anni attraverso le sue linee di prodotti che coniugano al meglio 
Qualità e Innovazione.  
 
Viene dedicata la massima cura al processo creativo del prodotto, con una scelta oculata 
di principi attivi, al fine di assicurare il conseguimento dei parametri qualitativi che i vari 
Ministeri preposti richiedono, diventando oggi l’azienda di riferimento nel settore del 
Benessere. 
 
La gamma offerta si rivolge a un target trasversale: tutti gli individui che tengono alla 
propria Salute fisica e alla propria Bellezza naturale. I prodotti Equilibra sono utilizzati 
come strumenti atti a mantenere e/o ottimizzare lo stato di Salute e Bellezza in 
tutte le fasi della vita, si distinguono per Qualità, Prezzo, Autenticità e perché 
riflettono i valori emergenti della società e ispirano fiducia al consumatore 
finale. 
 
Sono fondamentali per Equilibra la sintonia e la fiducia con il consumatore, con numerose 
attività atte a diffondere la Cultura del Benessere, con libri, pubblicazioni, convegni e 
partnership diverse. Durante il 34° Torino Film Festival, una delle manifestazioni 
cinematografiche più importanti nel panorama nazionale e internazionale, saranno 
distribuiti buoni sconto speciali e riviste omaggio da ritirare nei punti informazioni allestiti 
in città. I buoni sono validi per tutte le linee Equilibra, presso i Punti vendita diretti di 
Torino, in via Po 30/A, Milano, in Piazza Argentina 1, e Roma, in Via Barberini 3.  
 
Buon Cinema a tutti! 
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