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per le vostre bottiglie
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PACKAGING&DESIGN

S

UN INNOVATIVO SISTEMA DI PRESENTAZIONE 
CONCEPITO PER LA RISTORAZIONE CONIUGA 
L’ESTETICA CON IL MANTENIMENTO 
DELLE CARATTERISTICHE SENSORIALI E 
NUTRIZIONALI DELL’EVO DI QUALITÀ.

Elena Consonni

L’OLIO PRENDE NUOVA FORMA

e c’è un momento critico nella vita di un olio extravergine è 
quello che passa sui tavoli di un ristorante: qui viene aperto 
e chiuso più volte, è esposto alla luce e a temperature non 
sempre adeguate e, se il ristoratore non è dei più onesti, 
può ricorrere allo stratagemma di riempire una bottiglia di 
prodotto di pregio con un altro di livello assai inferiore.
La risposta a tutti questi problemi viene da OOXX®, una 
soluzione pensata per la conservazione e la presentazione 
a tavola dell’olio di oliva, che ha lo scopo di preservare la 
qualità del condimento, strizzando l’occhio all’estetica e al 
design. «La nostra missione - spiega Stefania Saitta, general 
manager di Italolive, la società che ha ideato questo 
prodotto - è quella di preservare la qualità degli oli 
EVO italiani di eccellenza fino al momento in cui 
li usiamo per condire. Normalmente l’olio di 
oliva nel tragitto tra il frantoio e le nostre tavole 
perde gran parte delle sue proprietà nutritive 
perché irrancidisce per effetto dell’esposizio-
ne alla luce e a temperature di conservazio-
ne errate e si ossida a causa delle continue 
aperture e richiusure della bottiglia. Questo è 

tanto più vero al ristorante dove le bottiglie di vetro vengono 
spesso lasciate sempre sui tavoli».
È pensando proprio alle esigenze di questo canale che è 
nata l’oliera OOXX Box, l’elemento chiave del sistema OOXX, 
un oggetto di design progettato e brevettato per conservare 
al buio e al fresco ampolle monodose di EVO. Si tratta di un 
prodotto di design altamente tecnologico, completamente 
chiuso, che una volta aperto rivela un nucleo climatizzato 
dotato di raffrescamento passivo, senza uso di corrente elet-
trica e con un’autonomia di circa due ore, che contiene 8 
ampolle monodose in vetro da 10 ml, chiuse e sigillate. «Il 

sistema OOXX - prosegue - è una modalità innovativa 
di conservare e trasportare dal frantoio alle tavole 

del consumatore l’olio di oliva. Svolgiamo questa 
attività in tre step: la prima è la selezione di 
oli di eccellenza, la seconda è il trasporto a 
temperatura controllata e lo stoccaggio in ma-
gazzini refrigerati, fino all’arrivo dal ristoratore, 

la terza è la presentazione in tavola nella nostra 
speciale oliera». 

Ripercorriamo una ad una queste tappe, co-STEFANIA SAITTA
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minciando dalla selezione dei produttori. «Abbiamo scelto 
quanto di meglio offre la produzione oleicola italiana - sottoli-
nea Saitta - coinvolgendo nel progetto produttori provenienti 
dalle diverse zone vocate nel nostro Paese. In questo modo 
offriamo ai ristoratori grande possibilità di scelta, tanto più 
che non teniamo nascosti i nomi dei nostri partner, anzi ci 
teniamo a valorizzarli soprattutto in contesti internazionali». 

Imbottigliamento: il gioco vale la candela
Tra queste aziende c’è Frantoio Pruneti, produttore tosca-
no di oli extravergine di altissima qualità, diversificati per 
intensità, aroma e sapore, se pur provenienti da varietà di 
olive dello stesso territorio. «Una filosofia - spiegano Gionni 
e Paolo Pruneti, fratelli e titolari dell’azienda - che la nostra 
azienda ha sposato e sta portando avanti con grande pas-
sione e spirito di ricerca da oltre venti anni. Nel progetto 
OOXX sono stati inclusi i nostri tre monovarietali Leccino, 
Moraiolo, Frantoio e il blend Viuzzo, ricavato proprio dall’u-
nione di queste tre principali varietà».
A Pruneti, come a tutti i partner del progetto, vengono con-
segnati da Italolive i flaconcini in vetro, le chiusure e i sigilli. A 
loro il compito di occuparsi del riempimento automatizzato, 
con l’utilizzo di azoto per proteggere l’olio dal contatto con 
l’ossigeno. «La nostra azienda - proseguono i due fratelli - ha 
adottato una linea di ultimissima generazione per l’imbot-
tigliamento di tutte le tipologie di formato, flessibile e facil-
mente modificabile a seconda delle esigenze del mercato. 
I formati utilizzato sono 750 ml, 500 ml, 250 ml e 100 ml. 
La nostra linea include le principali innovazioni tecnologiche 
per l’imbottigliamento, dalla tappatura all’utilizzo del gas 
inerte, in modo tale che il nostro extravergine arrivi nelle 
tavole del consumatore perfettamente conservato e integro 
di tutti i suoi profumi, sapori e proprietà organolettiche.  Per 
questo progetto abbiamo sviluppato un’apposita linea di 
imbottigliamento che potesse adattarsi a un collo di bottiglia 
dalle dimensioni ridotte. Per la monodose abbiamo dovuto 
risolvere difficoltà legate alla misurazione quantitativa del 
prodotto, alla sigillatura e al taglio della goccia al beccuccio 
di riempimento».
Difficoltà che è valsa la pena superare per aderire a questo 
progetto. «Il dispositivo OOXX Box - sottolineano - ha tra le 
sue caratteristiche principali la salvaguardia del prodotto dal 
punto di vista della freschezza e delle proprietà organoletti-
che, in un’ottica di garanzia di qualità che da sempre sta a 
cuore alla nostra azienda. L’obiettivo di portare nelle tavole 
un prodotto di alta qualità, pronto al consumo e diversificato 
si sposa pienamente con tutta la nostra filosofia aziendale 
orientata a dare ad ogni consumatore la possibilità di creare 
diversi abbinamenti, arricchendo ed esaltando al massimo 
il piatto con un olio extravergine di altissima qualità».

Logistica controllata fino alla tavola
La scelta dei fornitori, per quanto determinante, è solo 
il primo passo, perché l’impegno di OOXX inizia proprio 

nel momento in cui l’olio lascia il frantoio. Sugli imballaggi, 
infatti, sono apposte etichette intelligenti sensibili alle va-
riazioni di temperatura durante il trasporto. Lo stoccaggio 
avviene in magazzini centralizzati a temperatura controllata. 
Le monodosi vengono consegnate al cliente (sempre a 
temperatura controllata) in tubi di cartone contenente 25 
flaconi ciascuno delle dimensioni ideali per essere conser-
vate nei frigo-cantina dei ristoranti, nell’area dedicata ai vini 
rossi, con cui condividono la temperatura di conservazione. 
Ai ristoratori viene anche consegnato un protocollo per la 
corretta conservazione dell’olio.
Si arriva quindi al momento della presentazione. «Il ristora-
tore - spiega Stefania Saitta - estrae dal frigorifero il nucleo 
refrigerato e lo colloca nella struttura dell’oliera, dove man-
terrà i flaconcini alla temperatura ottimale (tra 10°C e 15°C) 
per la durata del pranzo. La struttura chiusa protegge le 
ampolle dalla luce e l’uso della monodose sigillata mette 
al riparo il cliente dal rischio del rabbocco. Poiché il vetro 
è trasparente ogni commensale può valutare visivamente 
l’olio e scegliere la varietà che preferisce». Niente quindi 
è lasciato al caso, neppure la capacità di ogni flacone (10 
ml) che corrisponde alla quantità di olio consigliata dai 
nutrizionisti per ogni pasto.
L’unica criticità del sistema potrebbe essere quella dell’im-
patto ambientale delle monodosi. «Certo - ammette Saitta 
- ci siamo posti questo problema ma riteniamo che preser-
vare il valore nutrizionale di oli Evo di alta qualità giustifichi la 
nostra scelta. Oltretutto la monodose è un formato sempre 
più gradito in diversi contesti, come il catering aereo o il 
room service delle catene internazionali di alto livello.  A 
differenza di quanto spesso avviene, però, noi abbiamo 
optato per il vetro e non per la plastica e quindi per un 
materiale riciclabile». ^
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I fratelli Gionni 
e Paolo Pruneti.
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