
 
 
 
Milano, Lunedì 27 settembre  
 
È nata Pruneti Nice to Meet you, la prima collezione di oli extra vergine di eccellenza con una 
personalità firmata dalle designer Alessia Quilici, Federica Spinuso e Francesca Bocci 
diplomande al Polimoda Firenze. 
 
Presentata Giovedì 23 settembre in anteprima assoluta in Rinascente Duomo a Milano, all'interno 
del primo Pop Up Concept Store dell'azienda di San Polo in Chianti, nei giorni scorsi visitata in 
Frantoio anche dalla delegazione del G20 Agricoltura come esempio di eccellenza del Chianti 
Classico. 
 
La quarta collezione Pruneti, dopo i Monocultivar, i Fruttati e le Colline di Firenze è PRUNETI Nice 
To Meet You, tre oli con diverse personalità e carattere, presentate in bottiglie di vetro e ceramica 
con un design esclusivo ed inedito, nato dalla collaborazione tra Pruneti e Polimoda. 
  
Sono state proprio Alessia Quilici, Federica Spinuso e Francesca Bocci designers studentesse 
del terzo anno in Business of Fashion al Polimoda - vincitrici della borsa di studio finanziata da 
Pruneti per innovare la comunicazione dell'olio extra vergine di oliva di eccellenza e promuoverla 
tra le giovani generazioni di tutto il mondo - a presentare la nuova collezione con Paolo Pruneti 
e Katy Lapini, brand manager dell'azienda. 
 

"Volevamo capire come far conoscere un prodotto come l'olio extra vergine ai ragazzi della 
nostra età e per farlo abbiamo fatto un sondaggio tra i nostri compagni dell’istituto e abbiamo 
così capito di non essere le uniche a non conoscere abbastanza di questo prodotto” Esordisce 
Federica Spinuso. 
 
 
"Ci ha colpite fin da subito la storia dell'azienda e la passione e la ricerca continua per arrivare ad 
un olio perfetto - interviene Francesca Bocci - per questo abbiamo pensato che per avvicinare 
questo ingrediente straordinario ai giovani, ci fosse bisogno di renderlo più simile a noi e di 
consentire un effetto mirroring - di rispecchiamento e riconoscimento - a seconda del carattere 
e rispettando i gusti. Da qui i nomi Il Timido, Il Socievole e L’esuberante con un design della 
bottiglia coerente con la personalità dell'olio, più lungo e snello L’esuberante, più paffuto e 
rotondo Il Socievole, dalle linee più dolci e contenute Il Timido". 
 
Abbiamo prestato particolare attenzione ai dettagli come per esempio il posizionamento del logo 
Pruneti, la medaglia con l'indicazione della limited edition e la forma delle tre bottiglie che 
consente un'integrazione delle forme fra loro, proprio come le tessere di un puzzle, a significare 
il valore della diversità nell'unità. Insomma, una "famiglia" di oli fatta di personalità diverse che 
convivono armonicamente raggiungendo proprio insieme ai cibi con i quali si abbinano la loro 
perfezione" sottolinea Alessia Quilici. 
 
È stato un lavoro di 6 mesi appassionante e complesso che adesso intendiamo valorizzare con 
un road show a livello nazionale ed internazionale, includendo tra le altre Roma Torino Firenze e 
Londra tanto per cominciare", sottolinea Katy Lapini, brand manager. 



 
Non ha celato la commozione Paolo Pruneti, quarta generazione insieme a Gionni a capo 
dell'azienda, "una grande soddisfazione essere qui oggi. Ripaga sforzi e investimenti fatti in questi 
anni. Adesso contiamo su una risposta positiva del mercato, per poter fare con l'olio quello che è 
già stato fatto con il vino". 
 
La limited edition Pruneti Nice To Meet You e' acquistabile su www.pruneti.it oppure in Frantoio 
e Pruneti Extra Gallery 
Il Pruneti Pop Up Concept store in Rinascente Milano Duomo resta aperto fino al 10 Ottobre, tutti 
i giorni dalle 10.00 alle 20.00 
 
Il Prossimo appuntamento Venerdí 1° ottobre con il 100% Pruneti Life Style - Food Pairing, Ospite 
d’onore Duccio Pistolesi, Chef ufficiale in ACF Fiorentina.  
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