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La mission

Innovazione rispettosa dei valori della tradizione e della qualità dei
prodotti della dieta mediterranea

La ITALTIPICI Srl opera nella produzione di oli di oliva e di semi confezionati e
realizza e commercializza anche altri prodotti della dieta mediterranea, con
particolare attenzione alle produzioni con connotazione di tipicità lucana.
La società opera nel proprio stabilimento produttivo, alla Zona Ind.le Lotto 7
di Buccino (SA), dove si colloca anche la sede commerciale ed operativa.

Chi siamo
Brand commerciale

Attestazioni di eccellenza

ATTENTA SELEZIONE
Dagli anni ‘50, all’interno del bacino mediterraneo europeo - laddove la tradizione olivicola
affonda le proprie radici - selezioniamo le migliori produzioni dando una particolare
attenzione alla qualità della materia prima e al prodotto finito.
ORIGINE
Il nostro olio non è sempre e/o esclusivamente italiano, ma cambia la sua origine per
garantire un prodotto sempre più fresco e di qualità alta.

Il nostro
saper fare

100% SUCCO D’OLIVE
Il nostro olio extravergine è un «extrasucco», ovvero è un succo di frutta ottenuto al 100%
dal frutto dell’ulivo, esclusivamente mediante procedimenti meccanici senza intervento di
alcun processo chimico-fisico.

BLENDING
Da decenni selezioniamo le migliori olive per ottenere una miscela di olii, un blend il più
possibile armonico che sia in grado di esaltare i piatti: una sapiente fusione tra competenze
tecniche e talento; ingredienti che fanno del blend una vera e propria arte.
CONSERVAZIONE E PACKAGING
Vogliamo che il nostro olio extravergine, come da tradizione, sia il più possibile appena
franto (cioè ottenuto da poco tempo) e che le sue peculiarità siano sempre di più protette.
Per proteggerlo dalla luce e preservarne nel tempo la qualità, per il nostro olio
extravergine utilizziamo bottiglie scure, lattine e contenitori in TETRA PAK.

Nel 2017, la ITALTIPICI ha realizzato un fatturato di circa 6,5 milioni di euro
RIPARTIZIONE FATTURATO 2017
Estero
10%

I numeri

Italia
90%

Extragruppo
52%

 2.000.000 tonnellate di olio prodotto
 5 linee di confezionamento
 3900 posti pallet in magazzino
 sala assaggio con 10 postazioni

Gruppo
48%

