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Aziende Eccellenti
Una boccata di ossigeno per la nostra salute

E’ la spezzina Eurodream la titolare dell’esclusiva per l’Italia di Cellfood, prodotto naturale unico al mondo, 
che contiene in gocce il segreto di una vita sana.

 E nella nuova e prestigiosa sede di Viale San Bartolomeo ospiterà la Scuola di alta formazione.

Ne ha fatta davvero tanta di strada la 
società spezzina Eurodream, fon-
data e guidata da Giorgio Terziani, 
che da domani sarà nella nuova e 

prestigiosa sede di Viale San Bartolomeo, con 
un intero piano dedicato alla parallela Scuola di 
alta formazione, nuovo fiore all’occhiello, anche 
se con struttura separata di questa azienda nata 
da un sogno. Nata da un sogno di Giorgio Ter-
ziani nel 1998 e come negli migliori tradizioni di 
successo americane, un’azienda che ha mosso 
i primi passi in un piccolo appartamento di 40 
metri quadrati, (la sua casa), più simile a un fon-
do, senza acqua corrente, con solo un fax e una 
stampante. E sono state le sue sedi operative, in 
Viale Italia, poi in Via Agretti e quindi in Via Pa-
scoli, a ritmare la sua irresistibile crescita che l’ha 
porterà, da domani, in Viale San Bartolomeo. 
Era nella Marina Militare da 12 anni e con le due 
guerre del Golfo all’attivo su nave Libeccio che 
gli hanno fatto aprire gli occhi sul mondo, quan-
do capì che lui, Giorgio Terziani, avrebbe voluto 
di più dalla vita e ricominciò dal basso venden-
do aspirapolveri con il porta a porta. Aveva, a 
33 anni, il grande desiderio di cambiare la vita 
e l’ha fatto. Coinvolto in un tragico incidente 
stradale come passeggero tra Reggio e Parma, 
nel lungo ricovero in ospedale maturò l’idea di 
vendere non più aspirapolveri ma elettrome-
dicinali in compartecipazione con una società 
australiana. Scoprì così il cibo per le cellule, il 
Celfood, che provò su se stesso nel corso di una 
convalescenza difficile e deprimente constatan-
done gli effetti «miracolosi». Lo fece poi provare 
ad altri medici come prova del nove. Riuscitissi-
ma. Il passo successivo fu l’invito a un convegno 
internazionale a Las Vegas da dove tornò con un 
contratto di importatore esclusivo per l’Italia di 
questo prodotto che ha dato contenuto alla sua 
mission aziendale che si basa su una regola sem-
plicissima: l’ossigeno è vita e salute. Ma vende-
re un prodotto — l’integratore antiossidante in 
grado di modulare l’ossigeno nelle nostre cellu-
le — sarebbe stato riduttivo per il sogno da re-

alizzare di Giorgio Terziani 
che ha deciso il vero salto 
di qualità: vendere un pro-
dotto sì ma insieme ad esso 
una filosofia di vita, per-
ché come attestato grandi 
scienziati la carenza di os-
sigeno è causa di numerose 
malattie. Ed ecco la costitu-
zione di un comitato scien-
tifico di altissimo livello, il 
sostegno alla ricerca con le 
Università di Milano, Siena 
e Urbino con il San Raffaele 
e l’Istituto tumori Regina 
Elena di Roma, con l’orga-
nizzazione a Bologna di un 
congresso internazionale 
annuale dove i risultati dei 
ricercatori e le esperienze 
cliniche si confrontano a un 
livello medico-scientifico di 
prim’ordine. Ed Eurodre-
am, diventata Eurodream 
Cellfood (Ossigeno per la 
vita) si è conquistato un 
posto di eccellenza proprio 
perché la sua mission è a 
tutto tondo: creare valore e 
cultura su salute e benesse-
re. Ecco spiegato il motivo 
dell’apertura, accanto alla 
sua attività primaria, di una 
Scuola di alta formazione 
su «Aspetti molecolari e 
fisiopatologici delle scienze 
biomediche: dalla ricerca di 
base alle loro pleiotropiche 
applicazioni». Perché, spie-
ga Giorgio Terziani, oltre 
alla acquisizione di com-
petenze professionali c’è 
urgenza di far crescere la 
cultura della prevenzione 
che non ha quell’importan-
za che dovrebbe e non solo 
per la salute.
Come è per questo prodot-
to naturale, come è natura-
le l’ossigeno, contenuto in 
confezioni comode e piace-
voli, da assumere in gocce 
e che possiede un potenzia-
le biologico antiossidante 
trenta volte più elevato del 
plasma umano.
Otto i motivi che lo consigliano:
1 - aumenta la respirazione a livello cellulare:
2 - elimina i radicali liberi in eccesso;
3 - migliora il metabolismo;
4 - potenzia l’energia;
5 - disintossica l’organismo a livello profondo;
6 - riequilibra l’organismo:

7 - consente, per la sua natura colloidale, la mas-
sima biodisponibilità e assimilazione;
8 - consente una integrazione cellulare ottimale.
Un prodotto naturale sicuramente per tutti, a 
scopo preventivo e, pensiamo per un attimo, 
quale energia e quale resistenza può dare per 
esempio nello sport.

Giorgio Terziani vuole ringraziare per questo 
importante traguardo e punto di partenza per 
nuovi obiettivi e soddisfazioni, i suoi preziosi 
e indispensabili: Massimo, Franco, Claudia, 
Elisa, Daria, Alessandro, Antonio, Andrea , Ila-
ria e tutti i collaboratori e distributori in Italia e  
all’estero.


