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La rivista web Olio Officina e quella in edizione cartacea bilingue italiano/inglese OOF Inter-
national Magazine organizzano in via eccezionale, in occasione della undicesima edizione di 
Olio Officina Festival - evento che si svolgerà dal 10 al 12 febbraio 2022 a Milano - un 
contest rivolto a frantoiane e frantoiani che abbiano investito non solo in macchinari 
e attrezzature, puntando sulla qualità delle loro produzioni, ma anche in soluzioni archi-
tettoniche e d’arredo, puntando su qualità estetica e funzionale al fine di mettere in 
giusto risalto anche il valore della bellezza.

Possono partecipare al contest tutti i titolari di frantoi per olive, di qualsiasi Paese produttore.

Non sono previste quote di partecipazione, ma l’iscrizione al contest è tuttavia riser-
vata in via esclusiva agli abbonati alla rivista cartacea Olio Officina International Magazine 
o, per estensione, agli iscritti alla newsletter gratuita del portale di informazione Olio 
Officina (www.olioofficina.it). Tale condizione resta valida anche per chi si abbona alla rivi-
sta contestualmente all’iscrizione al contest, o per chi si iscrive contestualmente alla newslet-
ter gratuita del portale di informazione.

Le frantoiane e i frantoiani che intendano candidare il proprio frantoio/oleificio dovranno indicare 
tutti i dettagli relativi alla esatta collocazione dell’opificio, riportando indirizzo, comune, provin-
cia, regione, paese di appartenenza, nonché il relativo sito internet e la persona di riferimento.

Si richiede altresì a quanti intendano candidare il proprio frantoio al contest “Il frantoio più bello” 
di comunicare nel dettaglio ogni utile informazione relativa alla propria struttura operativa: 
metodo (o metodi) di estrazione, numero di linee produttive presenti; e di segnalare inoltre se 
si effettua servizio di contoterzismo e/o confezionamento, e di indicare, qualora presenti nella 
struttura, eventuale laboratorio di analisi, sala panel, sala degustazione per il pubblico, sala 
convegni, punto vendita, emeroteca/biblioteca, museo o spazi espositivi da adibire a mostre.
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Per altre informazioni scrivere a posta@olioofficina.com

Per la valutazione dei frantoi in concorso, si richiede espressamente l’invio di ogni 
materiale fotografico e/o video utile a evidenziare tutti i pregi della struttura, inclusa 
l’eventuale pianta di progettazione architettonica del frantoio.

L’adesione al contest Il frantoio più bello va presentata contestualmente a quanto richiesto 
per la partecipazione entro e non oltre il giorno 10 gennaio 2022. La documentazione 
da allegare, necessaria per la valutazione, va inoltrata all’indirizzo di posta elettronica 
posta@olioofficina.com, o all’indirizzo della Redazione di Olio Officina: via Giovanni 
Rasori 9 - 20145 Milano.

La giuria, composta da un nucleo di soggetti professionalmente adatti a valutare i diversi 
aspetti che costituiscono la struttura frantoio, esprimerà il proprio responso che verrà 
comunicato sul portale di informazione della rivista Olio Officina. 

La premiazione si svolgerà sabato 12 febbraio 2022 a Milano, nell’ambito della 
undicesima edizione di Olio Officina Festival. 
Al frantoio vincitore, nonché ai finalisti, sarà dedicato un servizio giornalistico speciale a loro 
riservato. Il vincitore del contest potrà presentare il proprio frantoio nel corso del festival.

La finalità del contest Il frantoio più bello, ideato dall’oleologo Luigi Caricato per Olio 
Officina, non è fine a se stessa, ma attraverso tale iniziativa si intende stimolare gli imprenditori 
a investire in bellezza, perché curare e valorizzare il bello è un modo concreto per contribuire 
a migliorare il luogo di lavoro, prestando attenzione al benessere dei lavoratori e rendendo 
sempre più virtuoso il percorso che conduce alla qualità totale verso cui idealmente si aspira, 
coltivando nel contempo l’etica della bellezza anche nel pieno rispetto per l’ambiente.
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MARCHIO AZIENDALE

RAGIONE SOCIALE

Dati per intestazione fattura

VIA

CAP CITTÀ

PROVINCIA  NAZIONE

P.IVA

C.F.

CODICE UNIVOCO

TEL./CELL.

E-MAIL SITO INTERNET

VS RIFERIMENTO (sig.ra/sig.)

Non sono previste quote di partecipazione, ma l’iscrizione al contest è tuttavia riservata in via esclusiva 
agli abbonati alla rivista cartacea OOF International Magazine o, per estensione, agli iscritti alla newsletter 
gratuita del portale di informazione Olio Officina (www.olioofficina.it). 

SONO ABBONATO A OOF INTERNATIONAL MAGAZINE: SÌ NO

per l’abbonamento procedere con il bonifico di euro 48 a: 
COORDINATE BANCARIE Conto intestato a: Olio Officina Srl – Società Unipersonale, via Francesco Brioschi 86 – 20141 Milano, Italia
BANCA: Intesa San Paolo, Milano IBAN: IT63S0306909521100000000873 CODICE SWIFT (o BIC): BCITITMM
CAUSALE: Abbonamento a 4 numeri di OOF International Magazine

MODALITÀ DI PAGAMENTO In caso di bonifico internazionale, le spese bancarie sono a totale carico dell’azienda partecipante al concorso, la quale dovrà 
scegliere la soluzione OUR , con commissioni interamente a carico dell’ordinante. 

SONO ISCRITTO ALLA NEWSLETTER GRATUITA 
DI OLIO OFFICINA CON LA SEGUENTE MAIL:

per l’iscrizione cliccare a https://www.olioofficina.it/?action=register

Data Firma

TUTELA DELLA PRIVACY Ai sensi della tutela della Privacy desideriamo informarLa che al fine di fornirLe i servizi richiesti, e in Suo favore, Olio Officina Srl-Società Unipersonale 
potrà disporre dei dati personali che La riguardano (dati già acquisiti o ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere da Lei forniti) e che i Suoi dati personali saranno 
inseriti all’interno della nostra banca dati e verranno trattati conformemente al Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679 “Reg. (UE) 2016/679” e, ove 
applicabile, alla legislazione del paese in cui i dati dovrebbero essere raccolti. 

 Assenso trattamento dei dati  SÌ NO

MODULO DI PARTECIPAZIONE

Contest 
Il frantoio più bello

scheda aziendale >



NEL CASO DI DITTE INDIVIDUALI, O A CARATTERE FAMILIARE

NOME DELL’AZIENDA

RAGIONE SOCIALE DELL’AZIENDA 

NOME E COGNOME DEL/I TITOLARE/I

NEL CASO DI COOPERATIVE, O CONSORZI

NOME DELL’AZIENDA

RAGIONE SOCIALE DELL’AZIENDA 

NOME E COGNOME DEL PRESIDENTE 
DELLA COOPERATIVA O CONSORZIO 

NUMERO DEI SOCI

NEL CASO DI AZIENDE COMMERCIALI

NOME DELL’AZIENDA

RAGIONE SOCIALE DELL’AZIENDA 

NOME E COGNOME DELLA PERSONA DI RIFERIMENTO, 
CON INDICAZIONE DEL RUOLO RICOPERTO 

INDIRIZZO OPERATIVO DELL’AZIENDA

VIA, VIALE, CORSO, PIAZZA, LOCALITÀ, CONTRADA

NUMERO CIVICO CAP

CITTÀ/COMUNE PROVINCIA PAESE

NUMERO TELEFONO (CON PREFISSO INTERNAZIONALE)

SITO INTERNET

EMAIL 

MARCHI AZIENDALI

ANNO DI FONDAZIONE SUPERFICIE COLTIVATA A OLIVO (IN ETTARI) TOTALE 

IMBOTTIGLIAMENTO AZIENDALE SÌ NO  

NUMERO DI GAMME DI OLI IN COMMERCIO  NUMERO COMPLESSIVO DI BOTTIGLIE PRODOTTE

DESCRIZIONE DEL FRANTOIO

SCHEDA AZIENDALE

Contest 
Il frantoio più bello

Data, firma e timbro

TUTELA DELLA PRIVACY Ai sensi della tutela della Privacy desideriamo informarLa che al fine di fornirLe i servizi richiesti, e in Suo favore, Olio Officina Srl-Società Unipersonale 
potrà disporre dei dati personali che La riguardano (dati già acquisiti o ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere da Lei forniti) e che i Suoi dati personali saranno 
inseriti all’interno della nostra banca dati e verranno trattati conformemente al Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679 “Reg. (UE) 2016/679” e, ove 

applicabile, alla legislazione del paese in cui i dati dovrebbero essere raccolti.  Assenso trattamento dei dati  SÌ NO
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