COMUNICATO STAMPA

IL CONSORZIO DI GARANZIA SI AGGIUDICA
IL PREMIO PER MIGLIOR STAND
AL DEBUTTO IN INDIA

Roma, 30 Luglio - Alla prima uscita internazionale il Consorzio di Garanzia
dell’Extravergine di Qualità convince anche per il design.
In occasione della fiera di Bangalore “Hospitality World 2010", dove il Consorzio ha dato
avvio alle attività della campagna di promozione dell’olio d’oliva in India “Oliveitup”, lo
stand scelto per rappresentare la campagna ha vinto il premio come Miglior stand della
fiera.
“E’ una grande soddisfazione aver vinto questo premio proprio all’inizio delle nostre
attività - ha dichiarato il presidente del Consorzio Elia Fiorillo - è un riconoscimento che
testimonia come il lavoro che stiamo facendo in India vada nella giusta direzione: siamo
riusciti ad interpretare nel modo corretto il bisogno di novità associato al rispetto della
tradizione di cui gli indiani hanno oggi bisogno. Da un lato abbiamo attirato la loro
attenzione con uno stand innovativo e particolare, in cui erano esposti moltissimi oli
inviati dai nostri associati. Dall’altro, abbiamo soddisfatto il bisogno di conoscenza
diretta degli indiani organizzando numerose sedute di assaggio al giorno e attrezzando
una mini cucina con un famoso chef indiano che ha preparato cibi locali con olio
extravergine d’oliva".
Dedicata al Food service & beverage, la fiera è la più importante manifestazione di settore
dell'India meridionale e vi hanno partecipato 500 espositori e più di 25 mila visitatori.
Con uno stand di 36 metri quadrati, aperto su tre lati per consentire la massima
visibilità, il Consorzio ha ottenuto un grandissimo riscontro di pubblico, soprattutto

grazie alle numerose sessioni di assaggio organizzate durante il giorno e guidate in modo
coinvolgente dal capo panel Nicola Perrucci.
Ai visitatori è stato inoltre consegnato un innovativo kit individuale, con il quale i
consumatori hanno potuto riscontrare direttamente la presenza di difetti negli oli.
"La nostra idea ha fatto colpo - prosegue Fiorillo – moltissimi indiani sono venuti allo
stand per conoscere più da vicino l’olio d’oliva e l’extravergine, hanno continuamente
partecipato alle sessioni di assaggio, che abbiamo dovuto triplicare rispetto al
programma iniziale, e si sono soffermati a lungo per imparare a capire come usare l’olio
extravergine nella cucina quotidiana. Insomma, un successo di pubblico confermato
anche dalla vincita del premio!"

Oliveitup, è una campagna triennale per la promozione dell’olio d’oliva di origine comunitaria in India, realizzata dal
Consorzio di Garanzia dell'Olio Extra Vergine di Oliva di Qualità (EVC). Finanziata dall'Unione Europea, in collaborazione con
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la campagna si propone l’obiettivo di incrementare i consumi di olio
d’oliva nello stato indiano, diffondendone una migliore conoscenza delle caratteristiche qualitative e nutrizionali e
promuovendone un uso più consapevole, nel pieno rispetto della tradizione culinaria locale. Le attività previste per il triennio
vanno da una campagna a mezzo stampa e televisiva (workshop, conferenze stampa, spot, pagine pubblicitarie e interventi a
programmi di cucina), alla partecipazione alle maggiori fiere agroalimentari del paese fino a corsi di formazione per scuole,
istituti alberghieri e operatori di settore quali buyer e distributori. Numerose saranno anche le degustazioni guidate,
improntate sul coinvolgimento diretto dei consumatori per imparare a conoscere da vicino l’olio di qualità, i suoi gusti e le sue
caratteristiche. Un gruppo selezionato di giornalisti indiani avrà, inoltre, l’opportunità di venire in Italia, nel periodo di raccolta
e molitura, da ottobre a dicembre, in un tour organizzato presso alcune aziende agricole, dove potrannno osservare sul campo
le diverse fasi della filiera di produzione e avvicinarsi al mondo dell’olio.
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