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“Food & Wine”, percorso enogastronomico delle Alpi del Mare, Savona, fortezza sul Priamàr, sabato 31 maggio (16-22,30) e domenica 1 giugno (10-13, 16-20,30)
2014-05-26 --->INDUSTRIA

2014-05-28
CONGIUNTURA

Nuova linea cosmetica
“Terrazze di Liguria”
Nasce dalla collaborazione tra
Mediterranea, linea di prodotti di bellezza
della Fratelli Carli di Imperia, e il Cersaa,
azienda speciale della Camera di
Commercio di Savona, la nuova linea di
prodotti cosmetici Terrazze di Liguria (a
marchio Mediterranea Natura e venduti on
line) basata su una composizione che
combina olio extravergine d'oliva Dop e oli
essenziali di rosmarino, lavanda e
borragine.
“I prodotti nascono dopo due anni di
ricerca avviata dai laboratori di
Mediterranea e alla quale abbiamo
collaborato con le nostre strutture tecniche
di Albenga – spiega il direttore del Cersaa Giovanni Minuto -. La nuova linea
parte dai prodotti del territorio ed arriva a creare una filiera cosmetica che in
futuro potrebbe avere ulteriori sviluppi. Grazie al lavoro di ricerca con
Mediterranea abbiamo preso contatto con aziende di produttori e trasformatori
del territorio, molte delle quali si trovavano in zone marginali e che, in alcuni
casi, rischiavano di non trovare sbocchi sul mercato”.
L'esperienza di Mediterranea nasce all’interno della Fratelli Carli quando, nel
1997, viene creato un team dedicato alla ricerca e alla produzione di soluzioni
cosmetiche a base di olio di oliva e principi naturali, unendo l’esperienza della
Fratelli Carli al know how degli esperti nel settore della ricerca cosmetica, con
l’ausilio delle tecnologie e dei metodi di ricerca avanzati e creando forme di
collaborazione con soggetti ed enti come il Cersaa di Albenga (nella foto).
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