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A partire dalla filiera etica della 
terra, dagli agrumi bio e dall'olio di 
oliva bio,  GOEL sta sviluppando una 
linea di bio-eco-dermocosmesi 
con il marchio:
 "GOEL Bio COSMETHICAL".

Economia circolare, integrazione 
sociale, ricerca e sviluppo nella 
cosmesi, grande attenzione per la 
salute dei consumatori sono le 
caratteristiche principali.

GOEL Bio società cooperativa sociale agricola a r.l.
c.da Limina, 3 | 89042 Gioiosa Jonica RC | Italia | + 39 0964 419300

    

www.goel.coop/bio

Per ordini: Ivan Placanica
+39 3456763539 | goelbio@goel.coop

www.facebook.com/goelbio@GOEL_Bio
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Il ramo agroalimentare del Gruppo GOEL è GOEL Bio, una 
cooperativa composta da aziende agricole che si oppongono 
alla 'ndrangheta e costruiscono uno sviluppo equo e 
sostenibile del territorio.

Ai produttori di GOEL Bio viene corrisposto un prezzo equo 
per i prodotti agricoli che consente di garantire il rispetto dei 
diritti dei lavoratori.

GOEL è una comunità di riscatto che opera per uno sviluppo equo e 
sostenibile della Calabria. Il gruppo è formato da cooperative sociali, 
associazioni, imprese presenti e operanti in diverse aree della Calabria.
La comunità di GOEL si oppone attivamente alla 'ndrangheta e ai 
poteri occulti, non solo denunciandone la presenza e l'operato, ma 
dimostrando fattivamente che l'etica non è una scelta di retroguardia 
per "animi nobili", ma può rappresentare una risposta efficace ed 
efficiente.

I prodotti sono biologici e valorizzano le 
tipicità locali: agrumi, olio di oliva, 
trasformati di frutta e verdure.

Sono partners di GOEL Bio:

Oltre GOEL Bio, sono parte di "GOEL - Gruppo Cooperativo": 
CANGIARI, primo marchio etico di fascia della moda italiana, I Viaggi 
del Goel, tour operator di turismo responsabile. 
GOEL si occupa inoltre di: sviluppo locale, incubazione e consulenza 
d'impresa, multimedialità, comunicazione, servizi sociali e sanitari.

www.goel.coop
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