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 Sono quaranta
le finaliste che dome-
nica 22 maggio a Ca-
tanzaro si contende-
ranno - nello splendi-
do scenario del Tea-
tro Politeama - il tito-
lo di Miss FarmaEko
2016.
Nella serata finale del
Concorso di bellezza,
alla sua prima edizio-
ne, è prevista la par-
tecipazione di Gigi
Miseferi e di numero-
si altri ospiti.
«Per diversi mesi»,
fanno sapere i re-
sponsabili dell’Azien-
da, «tutto lo staff ha
lavorato sodo per la
riuscita di questo
evento, selezionando
un gran numero di
aspiranti, giunte da
varie regioni del Mez-
zogiorno d’Italia, or-
ganizzando e pianifi-
cando l’evento nei mi-
nimi particolari».
La finalità di questo

Concorso è quella di
ricercare il volto-im-
magine FarmaEko. La
prima classificata, in-
fatti - oltre a ricevere
in premio un’opera
appositamente realiz-
zata dal famoso mae-
stro orafo Giovam-

battista Spadafora,
di San Giovanni in
Fiore -  farà da testi-
monial per un anno
della FarmaEko, una
azienda ormai conso-
lidata che non ha bi-
sogno di presentazio-
ni, diretta da un team

di professionisti con
competenze differenti
ed esperienze acqui-
site negli anni.
Essa rappresenta un
progetto innovativo
che vede nell’attacca-
mento al territorio,
nell’idea di famiglia e

nella propositività i
suoi valori portanti».

«L’uomo al centro
del benessere è la fi-
losofia individuata da
FarmaEko. Un uo-
mo, in pratica, che sa

stare bene con se
stesso, che sa valoriz-
zarsi a livello psico-
fisico coi prodotti
giusti, che fa della
bellezza una risorsa
che parte dall’interno.
Questo è l’uomo del
benessere, l’uomo di
FarmaEko!
«L’ intento dell’azien-
da, d’altronde», co-
me sottolinea l’ad
Raffaele Sisca, «è
quello di porre l’uo-
mo al centro del be-
nessere e renderlo sia
il soggetto da cui  tut-
to ha inizio, ma anche
l’oggetto a cui tutto è
rivolto».
L’intera iniziativa è
volta a proporre una
nuova idea imprendi-
toriale, unitamente al-
l’introduzione di nuo-
vi prodotti che siano
di alta qualità e poco
brandizzati, rigorosa-
mente all’insegna del
made in Italy.
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