MARZO / MARCH

5 -8
2016
th

10° SALONE DEGLI OLI EXTRA VERGINI
TIPICI E DI QUALITÀ
10 TOP QUALITY
EXTRA-VIRGIN OLIVE OIL EXPO
TH

Eventi Aries

PARTNER

th

Trieste, Italy
www.oliocapitale.it

10° Olio Capitale dal 5 all’8 marzo 2016
alla Stazione Marittima di Trieste

10th Olio Capitale from 5th – 8th March
2016 at the Stazione Marittima of Trieste,
Italy

La più importante fiera esclusivamente dedicata all’olio extravergine
d’oliva, con centinaia di espositori da tutti i territori di produzione italiani
e non solo. Tre i focus: aumentare i consumi attraverso una maggior
consapevolezza del consumatore finale; promuovere le occasioni di
contatto tra ristorazione professionale, distribuzione specializzata e
produttori; favorire l’esportazione di olio di qualità

The most important trade fair dedicated exclusively to extra virgin olive oil,
with hundreds of exhibitors from all Italian production areas and much more.
The expo will focus on three main topics: the increase of consumptions by
raising awareness in the final consumer, the promotion of interaction between professionals from the restaurant business, specialised distribution
and EVO oil producers, and the promotion of export of quality olive oil

CHI ESPONE

EXHIBITORS

• Aziende e consorzi produttori di olio extra vergine d’oliva
• Enti territoriali promotori dell’olio extra vergine di qualità,
dell’ambiente e dei paesaggi olivicoli
• Servizi, accessori, editoria specializzata
• Altri condimenti e olive da tavola

• Companies and producer’s consortia of extra virgin olive oil
• Local authorities promoting quality extra virgin olive oil, environment
and olive growing areas
• Services, accessories, specialized press
• Table olives and other dressings

CHI VISITA

VISITORS

• Ristoratori, grossisti, distributori canale HoReCa e dettaglio, agenti e
buyer italiani e stranieri, oleoteche, rivenditori food, gruppi d’acquisto
• Pubblico italiano e straniero di appassionati e gourmet

• Restaurateurs, wholesalers, HoReCa distributors and retail, agents,
domestic and foreign buyers, oil bars, food retailers
• Gourmets and olive oil lovers

INCONTRI D’AFFARI

BUSINESS MEETINGS

Possibilità di incontro tra espositori e selezionati buyer esteri

Meetings between exhibitors and selected foreign buyers

SHOW COOKING TERRITORIALI

TERRITORIAL SHOW COOKING

Possibilità riservata agli enti di promozione di presentare al pubblico
piatti tipici preparati con gli oli dei territori di appartenenza

Bodies dedicated to the promotion of extra virgin olive oil presenting to
the public typical dishes prepared with their local oils

10° CONCORSO OLIO CAPITALE
Concorso internazionale riservato ai migliori extra vergini del Mediterraneo.
Dopo la preselezione dei campioni realizzata da un panel professionale, gli oli
vengono valutati da tre giurie: assaggiatori professionisti, cuochi e ristoratori,
e consumatori

10th OLIO CAPITALE COMPETITION
International competition reserved to extra virgin olive oils from the Mediterranean area. After a pre-selection of participating samples carried out by a
professional panel of experts, the oils admitted will be evaluated by three
juries: professional tasters, chefs and restaurateurs, and final consumers

Olio Capitale è inoltre:

Olio Capitale is also:

• POSSIBILITÀ DI VENDITA DIRETTA

• AN OPPORTUNITY FOR DIRECT SELLING

• OIL BAR CON SOMMELIER E GUIDE ALL’ASSAGGIO

• AN OIL BAR WITH SOMMELIER AND GUIDED TASTINGS

• CORSI DI DEGUSTAZIONE

• TASTING COURSES

• SCUOLA DI CUCINA SUGLI ABBINAMENTI OLI-PIETANZE

• COOKING SCHOOL ON MATCHING OILS AND DISHES

• SEMINARI TECNICI E TALK SHOW CON ESPERTI DEL SETTORE

• TECHNICAL SEMINARS AND TALK SHOWS WITH EXPERTS

• COPERTURA SULLA STAMPA NAZIONALE ED ESTERA

• COVERAGE ON SPECIALIZED NATIONAL AND FOREIGN PRESS

Olio Capitale 2007-2016: un successo
lungo 10 anni nel segno della qualità e
della passione per l’extra vergine

Olio Capitale 2007-2016: a ten year long
success in the name of quality and
passion for extra virgin olive oil

10 anni di eccellenza nel segno dell’olio extra vergine
d’oliva, 10 anni di sfide per far scoprire ad un pubblico sempre più ampio le caratteristiche, differenze e qualità degli oli EVO
facendo crescere di giorno in giorno la cultura dei consumatori,
10 anni di lavoro e passione per permettere ad un tessuto produttivo fatto di persone, sapienza, territori e tradizioni di
fare squadra e mettersi sotto i riflettori per esportare un sogno,
il gusto autentico del made in Italy. 10 anni di Olio Capitale.

10 years of excellence in the name of extra virgin olive oil.
10 years of challenges in order to have an ever growing public discover the peculiarities, differences and qualities of EVO oils,
allowing for the growth of consumer’s knowledge about the product.
10 years of hard work and tireless passion in order to
allow a production sector made of people, skills, territories and traditions to team up, take center stage, and export a dream, the authentic taste of “Made in Italy”. 10 years of Olio Capitale.
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In 2015 edition 12.000 visitors
from 33 Countries and 250 exhibitors
10500

7000

6200
6000
4700
3500

5150

”

12000
10600

ORARIO / OPENING HOURS

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

5-6-7 marzo 10.00 - 19.00

ORGANIZING SECRETARIAT

8 marzo 10.00 - 14.00

Aries - Camera di Commercio di Trieste

DOVE / VENUE

Tel. +39 040 6701281 - 240 Fax +39 040 365001

Stazione Marittima
Molo Bersaglieri 3 – 34124 Trieste, Italy

www.oliocapitale.it
#oliocapitale
facebook.com/olio-capitale
@oliocapitale
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