VELE D'EPOCA DI IMPERIA 2016
PANERAI CLASSIC YACHTS CHALLENGE
Imperia 7th - 11th Settembre 2016
“Oro liquido”. Così Omero, oltre 2000 anni fa, decantava la preziosità dell’olivo. Da
allora le numerose virtù della pianta mediterranea si sono tramandate, arrivando ai
nostri giorni. Grazie anche a Fratelli Carli che da più di 100 anni coltiva e seleziona gli
ulivi migliori per offrire al consumatore prodotti di elevata qualità. Con questa
missione è nata Mediterranea: una gamma di specialità, a base di olio di oliva, al
servizio della bellezza. Una linea completa e moderna che interpreta i gesti
quotidiani per la cura e la bellezza della pelle.
Mediterranea è la divisione cosmetica dei Fratelli Carli che dal 1997 offre prodotti
cosmetici utilizzando i principi attivi dell’olio di oliva e altri ingredienti naturali mixati
con la più avanzata ricerca tecnologica.
Ci sono trattamenti per tutte le età e le esigenze: per la pelle giovane e per quella
matura, per il viso, il corpo e i capelli di donne e uomini. Senza dimenticare le
necessità dei più piccini, con prodotti delicati e appositamente formulati.
Mediterranea Lab: un modernissimo laboratorio di idee cosmetiche che ha come
missione quella di offrire a tutti prodotti all’avanguardia, dermatologicamente
testati, privi di Sodium Laureth Sulfate e di principi attivi di origine animale.
Da sempre Mediterranea ha scelto di non testare i propri prodotti sugli animali.
Affidarsi alle soluzioni cosmetiche di Mediterranea significa condividere una visione
di bellezza autentica e naturale, con l’aiuto di un alleato prezioso e fedele, con cui
costruire un rapporto di fiducia che duri nel tempo.

I cosmetici Mediterranea sono realizzati in Italia, ponendo come valori fondamentali
efficacia e sicurezza delle formulazioni, qualità e innovazione, rispetto
dell’ambiente. In una parola, Made in Italy.

Per Mediterranea la bellezza non è solo un valore estetico ma anche un
atteggiamento etico da adottare verso chi ha più bisogno di aiuto. Per questo è dal
2002 che Mediterranea sostiene attraverso “Progetto Insieme”, l’ente di
volontariato internazionale AIFO, Associazione Internazionale Amici di Raoul
Follereau.
L’impegno di Mediterranea nei confronti della solidarietà e dell’ambiente va oltre il
Progetto Insieme e coinvolge tutta la vita dell’azienda. La divisione cosmetica di
Fratelli Carli è una Certified Benefit Corporation e soddisfa i più alti standard sociali
e ambientali a livello internazionale in termini di performance, trasparenza e
responsabilità.
Mediterranea si impegna nei confronti dell’ambiente utilizzando:
100% dell’energia elettrica proveniente da fonti di energia rinnovabile certificata.
20% % dell’energia elettrica è autoprodotta da pannelli solari.
90% % della carta utilizzata per il packaging dei prodotti Mediterranea è certificata
FSC.
100% % dei dipendenti viene formato sul tema della sostenibilità.
60% della forza lavoro di Mediterranea è costituita da donne.
41 anni è l’età media nel gruppo Mediterranea.
13 sono i fornitori con cui abbiamo creato il Codice della Bellezza per crescere
insieme come distretto in una visione di innovazione sostenibile.
8 sono i piccoli coltivatori di piante officinali della zona di Imperia coinvolti per la
produzione della linea Terrazze di Liguria.

I prodotti Mediterranea si acquistano sul portale www.mediterranea.it e la
consegna a domicilio è garantita in pochi giorni.
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