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Il nuovo progetto per il mercato
Filiera 
Olivicola Italiana srl 
è la prima Società Commerciale 
della Filiera Agricola Italiana. Si 
propone la condivisione dei valo-
ri tra i produttori agricoli italiani e 
i consumatori, mediante partner-
ship con il Trade qualificato, al fine 
di garantire al mercato la sicurezza 
della qualità italiana del prodotto e 
la tutela dell’ambiente. Il legame 
tra olio e territorio, l’italianità quale 
brand di qualità, la genuinità e la 
distintività del prodotto, sono i va-
lori che caratterizzano la mission 
aziendale.

La Filiera Olivicola Italiana srl pro-
pone un progetto innovativo tutto 
italiano Aperto a tutte le Imprese 
che ne condividono i valori a co-
minciare dalla Distribuzione Mo-
derna e dall’Industria Alimentare.



QUALITA’
Made in Italy  rappresenta il brand d’eccellenza 
della qualità!
L’olio extravergine di oliva della Filiera Olivicola Ita-
liana srl viene tracciato e sottoposto a scrupolosi 
controlli che garantiscono la genuinità della Qua-
lità Italiana 

TERRITORIO
La Filiera Agricola Italiana dell’Olio Extra Ver-
gine è  l’espressione della varietà del proprio 
territorio!
L’olio extravergine di oliva tutto italiano racconta la 
varietà, i profumi e i sapori di un territorio vocato e 
multiforme, sposandosi con le diverse espressio-
ni della ricca cucina italiana. E’ un prodotto che 
unisce la tradizione contadina senza tempo con la 
sicurezza della moderna tecnologia alimentare.

LE CARATTERISTICHE
DEI NOSTRI PRODOTTI
I PRODOTTI PROPOsTI In assORTImen-
TO hannO cOme elemenTO cOmUne 

la QUalITa’ e l’ITalIanITa’

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA TUTTO ITALIANO
La Filiera Olivicola Italiana srl garantisce un olio ex-
tra vergine di provenienza tutta italiana. 
Proposto in tre diversi blend, con suggerimenti cu-
linari territoriali dove l’olio fa la differenza

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA  TUTTO ITALIANO 
TRACCIATO (ISO 20025:08)

Provenienza, qualità e totale tracciabilità  certifica-
ta – dall’oliva alla bottiglia – costituiscono i punti di 
forza di un blend  genuino, sicuro e buono, un ma-
trimonio tra gusto e sicurezza, per un extravergine 
di qualità

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA  TUTTO ITALIANO
TRACCIATO DI ALTA QUALITA’ (ISO 20025:08, I.O.O.%)  

Blend di eccellenza, totalmente certificato attra-
verso il disciplinare UNAPROL – Alta Qualità - più 
restrittivo rispetto agli standard produttivi. Rappre-
senta il massimo in gusto, in qualità ed è proposto, 
anche, come Biologico e Monovarietale

COMUNICARE
PER INFORMARE
La Filiera Olivicola Italiana srl prevede di svilup-
pare un’intensa attività di comunicazione innovati-
va, che diffonda i valori del Progetto sostenendo il 
Made in Italy anche oltre frontiera

• Media Tradizionali

• Social Media

•	Blog di Informazione e di Condivisione

•	Road Show di forte appeal

FOCUS 
SUL TRADE QUALIFICATO

Dalla TeRRa al caRRellO…

La Filiera Olivicola Italiana si propone al Trade 
come partner d’eccellenza in un’ottica di PROGET-
TO, con l’obiettivo di fare SISTEMA.

Il progetto prevede risorse per il punto di vendita, 
proponendo iniziative innovative studiate su misu-
ra, in base alle necessità del singolo Trade. 
Una nuova forma di partnership per contribuire a 
dare  al punto di vendita :

CHIAREZZA
Ideando insieme un display di immediata lettura 
per il consumatore

TRASPARENZA
dichiarando ciò che è vero per informare in modo 
corretto il cliente finale

NEW CONCEPT ESPOSITIVO
progettando attività promozionali di forte appeal 
per coinvolgere in modo attivo il consumatore finale

FOCUS
SUL CONSUMATORE 

la sPesa cOnsaPevOle
cRea valORe! 

La Filiera Olivicola Italiana focalizza il suo progetto 
sul Consumatore:

SICUREZZA
il prodotto totalmente italiano è garantito dalla Filie-
ra Olivicola Italiana srl

ETICA SOCIALE & GREEN RESPONSABILITY  
sostenendo il prodotto Italiano si sostiene la Filiera 
Produttiva Italiana nel rispetto dell’ambiente

SALUTE
il prodotto della Filiera Olivicola Italiana srl è Sano 
perché controllato, certificato e garantito

I VALORI 
DEL NOSTRO PROGETTO

I valORI DeI PRODUTTORI aGRIcOlI
ITalIanI sOnO cOmUnI a QUellI DeI cOnsUmaTORI

SALUTE
L’olio extravergine di oliva fa bene!
L’olio extravergine di oliva ha un basso contenuto 
di acidi grassi saturi e contribuisce a ridurre i rischi 
di patologie cardiovascolari, inoltre l’elevato con-
tenuto di polifenoli, esercita un’importante azione 
antiossidante.

AMBIENTE
L’olio extravergine di oliva tutto  italiano è “etico” e 
rispetta l’ambiente!
La Filiera Olivicola Italiana srl è coerente con i valori 
della “green economy”: utilizza i sottoprodotti della la-
vorazione per la produzione di energia pulita e rinnova-
bile, azzerando il rischio di contraffazioni di prodotto.


