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Salute e mercato: nuove frontiere
 per l’olio extravergine d’oliva 

Un progetto Olitalia su due formulazioni ad alto contenuto 
nutrizionale. L’obiettivo dell’azienda forlivese è trovare il 
giusto marketing e le strategie per l’export 

azio innovazioneSp

È 
il marchio di olio d’oliva  più distribuito al 
mondo, con una gamma di prodotti per 
soddisfare e rispettare i bisogni nutrizio-
nali e le abitudini alimentari più diverse 

dei consumatori. 
Olitalia è una delle aziende guidate dalla fa-
miglia Cremonini, un nome che vanta oltre 50 
anni di esperienza nel settore alimentare: dalla 
carne all’acqua minerale, dalla pizza surgela-
ta ai fast food, dagli oli agli aceti. 
Grazie alle recenti innovazioni e agli investi-
menti strutturali tra cui il reparto filtrazione e le 
cisterne coibentate, quello di Olitalia è oggi 
uno degli stabilimenti produttivi più moderni e 

competitivi di tutto il comparto oleario.  Sono 
14mila metri quadrati destinati alla produzio-
ne, stoccaggio di olio sfuso climatizzato e non, 
filtrazione, stoccaggio degli imballi e del pro-
dotto finito e spazi per gli uffici. Le linee di pro-
duzione sono sette e lavorano  60mila  bottiglie 
all’ora. 
Per quanto riguarda le strategie di ricerca, l’a-
zienda realizza circa un centinaio di progetti 
all’anno finalizzati sia alla creazione di nuovi 
prodotti in grado di soddisfare le esigenze dei 
consumatori, sia all’innovazione interna per 
abbassare i consumi e ridurre l’inquinamento 
ambientale.
I progetti al centro delle politiche aziendali ri-
guardano le formulazioni di oli alimentari che 
seguano le tendenze salutistiche in linea con 
le regole del mangiar sano e le miscele di oli 
ad alte prestazioni per uso professionale. Parti-
colare attenzione poi è rivolta a progetti per il 
contenimento dei costi di approvvigionamen-
to e di impatto ambientale grazie al nuovo im-
pianto fotovoltaico e a soluzioni di packaging 
per la riduzione degli imballi.
La ricerca di nuovi strumenti innovativi ha sug-
gerito ad Olitalia la partecipazione a un ban-
do della Misura 124 del Programma di sviluppo 
rurale con il progetto “Olio extravergine di oli-
va ad alto contenuto nutrizionale e salutistico”. 

Ricerca condotta  
da un pool di specialisti 

Alla ricerca hanno preso parte una pluralità di 
soggetti come spiegano Gianmarco Antonelli 
e Silvia Mingione di Olitalia.
I contributi dell’università di Bologna sono due.
Il centro interdipartimentale di Ricerca indu-
striale agroalimentare ha condotto lo studio 
sensoriale e chimico-analitico sulle miscele di 
oli extravergine di oliva, valutando i parametri 
correlati alla stabilità ossidativa e il contenuto 
di idrossitirolo e suoi derivati. 
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Il dipartimento di Ingegneria industriale della 
facoltà di Ingegneria ha invece ricostruito in 
laboratorio le condizioni di temperatura a cui 
sarà sottoposta la merce nelle spedizioni. 
L’azienda Vs System ha inoltre svolto uno studio 
per minimizzare la perdita di biofenoli durante 
il processo di filtrazione degli oli. La consulen-
te agroalimentare Alissa Mattei ha verificato i 
risultati analitici e tecnologici raccolti durante 
il  progetto, mentre Gfk Eurisko ha diretto una 
ricerca di mercato su alcuni Paesi di interesse 
per identificare le potenzialità dei nuovi oli ar-
ricchiti, individuarne il posizionamento com-
merciale e le caratteristiche di marketing: for-
mato, tipo di confezione, scelta dell’etichetta 
e informazioni da riportare. 
Olitalia ha partecipato direttamente alla ricer-
ca con un’analisi sul contenuto in polifenoli de-
gli oli, la realizzazione di un impianto pilota per 
contrastare l’ossidazione dell’olio e il potenzia-
mento del sistema di filtrazione con nuove tele 
e piastre. 
La fase iniziale del progetto è stata dedicata 
allo studio degli oli extravergine di oliva pre-
senti nei mercati internazionali (Usa, Cina, 
Giappone e Corea) per valutare le caratteristi-
che di composizione dei nutrienti come biofe-
noli, tocoferoli, vitamina D3, K1, B6.

Le caratteristiche più importanti  

Sono stati campionati circa 100 differenti tipi di 
olio in base ai dati Nielsen. A seguito di questa 
prima azione sono stati individuati due nuovi 
oli extravergine che l’azienda intende lanciare 
sui mercati internazionali.
Un olio Calcium plus arricchito da vitamine 
D3, K1 e B per favorire l’assorbimento del cal-
cio, la cui assunzione è consigliata in caso di 
osteoporosi e un olio Extra ad alto contenuto 
di polifenoli ottenuto grazie alla selezione di 
cultivar naturalmente ricche di biofenoli, so-
stanze utili per contrastare l’effetto dei radicali 
liberi sul processo di invecchiamento cellulare. 
Le potenzialità dei nuovi oli sono state oggetto 
di una ricerca qualitativa internazionale svolta 
da Gfk Eurisko in Italia, Cina, Taiwan, Giappo-
ne, Corea del Sud, Stati Uniti, Brasile. 
Gli obiettivi del progetto in sostanza erano cosi 
sintetizzabili: identificare le potenzialità dei 
nuovi oli sul mercato, focalizzare le principali 
caratteristiche del marketing dei nuovi prodot-
ti e la comunicazione appropriata, indagare il 
posizionamento internazionale del brand. La ri-
cerca di mercato ha confermato l’esistenza di 

un notevole interesse da parte dei consumatori 
in Cina, Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti.  
Il centro interdipartimentale di Ricerca indu-
striale agroalimentare dell’Università di Bolo-
gna -  spiegano Vaimer Ballotta e Angelo De 
Mauri, rispettivamente direttore operativo e 
responsabile - ha condotto lo studio sulle mi-
scele di oli extravergine di oliva individuate 
per valutare l’effetto della filtrazione e della 
chiarificazione con gas inerte sulla stabilità e 
composizione degli oli. La Vs System ha ese-
guito prove finalizzate a minimizzare la perdita 
di biofenoli nella filtrazione di olio extravergine 
d’oliva per individuare i coadiuvanti più con-
soni all’operazione. Infine si è testata la risposta 
dei nuovi oli ai forti sbalzi di temperatura per 
individuare il packaging più adatto, ad esem-
pio, nei trasporti intercontinentali 
Uno studio complesso che ha coinvolto opera-
tori con capacità professionali altamente spe-
cializzate, e che ha consentito ad Olitalia di 
ottenere un nuovo prodotto ad alto contenuto 
nutrizionale e salutistico, ampliare la gamma 
di offerta dell’olio extravergine di oliva e au-
mentare il livello di esportazione. 
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