
 

San Polo in Chianti, 28/12/2021 

 

2021: l’ annus mirabilis di Pruneti. Dall’innovativo pop up concept store in Rinascente 

Duomo Milano alla partnership con Polimoda Firenze per il lancio della collezione 

NICE TO MEET YOU rivolta alle nuove generazioni Z di tutto il mondo. L’eccellenza 

dell’olio extra vergine d’oliva Pruneti e la sua Art of Healthy Living in Chianti Classico, 

premiati dalle più prestigiose guide internazionali e riconosciuto anche dal G20 

Agricoltura. 

 

“Già lo scorso gennaio – esordisce Paolo Pruneti - io e Gionni avevamo ben chiaro che 

sarebbe stato necessario un cambio di rotta nella comunicazione dell’olio extra vergine 

d’oliva d’eccellenza, visti i nuovi bisogni e le diverse necessità del consumatore nel new 

normal post pandemia” 

“Per questo – prosegue Paolo Pruneti- abbiamo scelto Polimoda Firenze, per realizzare un 

progetto appassionante e complesso, che ha richiesto 6 mesi di tempo e coinvolto 23 

studenti del 3° anno in Business of Fashion, per dar vita ad una nuovo modo di comunicare 

la cultura dell&#39;Olio Extra Vergine di Oliva, specificamente dedicato alle next generation 

di tutto il mondo”. 

 

“Con le designer Alessia Quilici, Federica Spinuso e Francesca Bocci – vincitrici della borsa 

di studio - abbiamo lanciato a Milano in Rinascente Duomo in anteprima mondiale Pruneti, 

Nice to Meet You, la nostra quarta collezione e la prima con al centro il concetto di 

“personalità” abbinato ad un Extra Vergine. 



  

 

 

  

“Quella con Pruneti – spiegano le designer – è stata una collaborazione intensa e di grande 

crescita personale, che ci ha fatto capire quanto l’Olio sia un ingrediente super 

contemporaneo e divertente proprio per tutti. È stato molto bello vedere tante persone 

interessarsi a questa collezione e a questo nuovo modo di comunicare l’olio, tante domande 

e tanta curiosità che ci ha fatto capire di aver trovato la strada giusta”. 

 

Roadshow proseguito con i due eventi alla Pruneti Extra Gallery, sabato 11 e 18 dicembre 

u.s e possibilità di acquistare la nuova limited edition entro fine gennaio 2022, anche on line 

su www.pruneti.it. 

 

“Tanti sforzi e anche tante gratificazioni quest’anno – interviene Gionni Pruneti – talvolta 

anche inaspettate come quando ci hanno comunicato dal Ministero di essere stati selezionati 

come tappa della visita istituzionale della delegazione del G20 Agricoltura, accompagnati 

dal Ministro all'agricoltura del Governo Italiano Stefano Patuanelli. È stato un onore ricevere 



 

un riconoscimento così importante all'eccellenza del nostro prodotto, ma anche alla 

contemporaneità delle tecniche da noi adottate nei campi e nella produzione, e del nostro 

ruolo di “ambasciatori” del Chianti Classico come esportatori di uno stile di vita 

particolarmente attento alle nuove generazioni. È stata l'occasione - prosegue Gionni - per 

confrontarci sui grandi temi dell’agricoltura e della necessità di politiche globali per affrontare 

problemi complessi che non possono essere più affrontati a livello nazionale, come la 

gestione delle acque superficiali e piovane." 

 

 

Importanti riconoscimenti anche dalle più illustri guide specialistiche e di settore, che 

confermano Pruneti come uno dei produttori di Olio Extra Vergine di Oliva d’eccellenza 

leader a livello internazionale. Dal premio come Miglior Aroma Biologico di Monocultivar 

Olive Oil per il Monocultivar Leccino, alle 5 Gocce - massimo riconoscimento della guida 

Bibenda- ottenuto dai Monocultivar Moraiolo e Frantoio. E ancora la Gemma d’Oro dal 

Maestro d’Olio e 

l’inserimento del Fruttato Intenso nella guida agli oli di Slow Food, fino al Top Score in guida 

Flos Olei di 99/100, premio al “100% Pruneti”, ovvero per l’avanguardia e la precisione 

dell’intera filiera produttiva. 

 

“La campagna produttiva 2021 è stata complessa, ma di eccellenza assicurata come 

sottolinea Gionni Pruneti: “la qualità delle nostre olive anche quest’anno è stata ottima, 

anche se il freddo primaverile e il periodo di fioritura ritardato hanno comportato una 

diminuzione della produzione. Ha giovato molto invece l’abbassamento delle temperature 

dei dieci giorni antecedenti all’inizio della raccolta, che hanno sicuramente aiutato ad 

arricchire di sapore le nostre olive, che grazie al nostro accurato e sapiente lavoro in frantoio 

ci ha permesso di ottenere 

oli di assoluta eccellenza.” 

 

“Dopo un anno così intenso – interviene Paolo – al Frantoio Pruneti ci prendiamo una piccola 

pausa per le feste invernali. Ma diamo appuntamento a tutti i nostri lovers alla Pruneti Extra 

Gallery, tutti i giorni dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19, ad esclusione dell’ 1 e del 2 gennaio, 



 

per venire a scoprire la collezione Nice to Meet You e le altre collezioni 2021 e per un 

immancabile aperitivo per degustare l’inimitabile signature cocktail list Mix-Oil-Ogy Pruneti.” 

 

"Siamo molto grati - concludono Paolo e Gionni- a tutti i nostri rivenditori e distributori 

presenti in oltre 30 paesi esteri. Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolgono a 

prescindere dalla distanza, sempre pronti ad intercettare nuovi consumatori portando loro 

non solo un prodotto eccellente, ma una vera “Cultura dell’Olio extravergine". Un interesse 

in continua crescita, che ci stimola - insieme a tutto il  team Pruneti -  a creare nuovi prodotti, 

e soprattutto nuovi contenuti, per aiutare i nostri partner a parlare di Olio e diffondere 

un’educazione all’assaggio. Questa e' infatti la condizione imprescindibile per scegliere un 

Olio Extravergine di Oliva buono e sano, capace di  arricchire qualsiasi piatto, sia legato alla 

tradizione che alle cucine etniche e internazionali" 
  

 


