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La nostra idea di olio

T

raguardo di 210 anni per l’azienda
di famiglia che ha saputo raccontare
nel nostro Paese l’Arte del Blending e
proporre al consumatore oli da olive e da
semi nel segno dell’eccellenza e dell’unicità.
Qualità, sostenibilità sociale, ambientale,
nutrizionale ed economica i valori riassunti
nel progetto Filiera 4.0.

QUANDO L’OLIO È ECCELLENTE E ANCHE SOSTENIBILE
Se fosse stata solamente una passione non
sarebbe durata 210 anni: quella di Oleificio Zucchi è la storia di una famiglia che
ha saputo adattarsi ai diversi cambiamenti del mercato, intercettare le giuste innovazioni nei processi produttivi, ragionare
oggi in ottica di Industry 4.0, sempre associando il rispetto e la cura per l’olio a
un’attenzione che si può definire “artigianale” nello studio e realizzazione delle diverse referenze.
La produzione di olio di semi di lino ad uso
alimentare e zootecnico, il mulino, il primo
oleificio dopo la Seconda Guerra Mondiale,
gli accordi con la gdo (1955) per la fornitura di oli di semi a marchio del distributore;
e poi ancora gli accordi
commerciali con clienti
esteri, la produzione anche di oli da olive, oltre che da semi. Tantissimi sono stati gli step
compiuti da Oleificio
Zucchi. Questa storia di
successo subisce un’ulteriore accelerazione a
partire dagli anni 2000,
con l’ingresso in azienda
dei figli del Presidente
Vito Zucchi, Giovanni e
Alessia.

Con loro l’azienda si modernizza ulteriormente, spinge sul brand Zucchi e sul suo
nuovo posizionamento, racconta il concetto di Arte del Blending per spiegare l’abilità di accostare oli da cultivar e provenienze diverse per ottenere prodotti qualitativamente più elevati. Punta di diamante di
questo percorso è il progetto Filiera 4.0 (si
veda il box), iniziato con la firma del disci-
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Gli specialisti
del blending
plinare volontario garantito da Legambiente e la certificazione di Filiera ISO 22005,
da cui è nata la gamma di prodotti “Consigliati da Legambiente”, che comprende oli
extra vergine da olive e da semi. Il progetto ha visto il coronamento con la definizione e applicazione del disciplinare volontario DTP 125 CSQA per la prima Certificazione di Sostenibilità per la filiera dell’Olio Extravergine di Oliva.
Per rafforzare il legame con il consumatore e spiegare in modo emozionale il lavoro quotidiano di tutta la filiera di Oleificio
Zucchi, l’azienda ha investito quest’anno in
una nuova campagna di brand per esaltare i
valori aziendali di sostenibilità, la tracciabilità e i prodotti con la loro qualità e varietà. Il tutto viene racchiuso nel payoff “La
nostra idea di olio”, che rappresenta il punto di vista unico e personale del brand sul
mondo dell’olio. La campagna di comunicazione ha riguardato e riguarderà nei prossimi mesi Tv, stampa e digital.
www.zucchi.com

Dal territorio ai numeri
Sede e stabilimento 110.000 metri
quadrati a Cremona
Capacità produttiva 500 tonnellate/
giorno raffinate e 1.500.000 litri/
giorno confezionati
Stoccaggio di olio extra vergine d’oliva a
temperatura controllata, capace
di contenere fino a 4.800 tonnellate
Fatturato 2019 pari a 194.500.000
di euro
Due divisioni: Consumer (produzione
e distribuzioni oli da olive e da semi
a marchio proprio e privato) e Bulk
(fornitura di oli sfusi per l’industria
alimentare)
Export in più di 40 Paesi
Nel 2019, +7,2% del fatturato export
della Divisione Consumer rispetto
al 2018.

Dalla conoscenza della materia prima e dalla capacità di selezionare oli
di cultivar e provenienze diverse che
vengono armonizzati tra loro, Oleificio
Zucchi riesce a creare prodotti di qualità superiore, diversi dagli ingredienti di
partenza. Questa è l’Arte del Blending,
una capacità tutta italiana che consente
al Paese di consegnare al consumatore
un olio extra vergine di oliva di estrema
eccellenza anche partendo da cultivar
e provenienze diverse (il nostro Paese,
infatti, non produce abbastanza oli da
olive per il suo fabbisogno).
Oleificio Zucchi ha non solo valorizzato
il blending, grazie a Giovanni Zucchi,
blendmaster, già amministratore delegato dell’azienda, ma ha sviluppato una
serie di iniziative – come la blending
experience – per diffondere la cultura
dell’olio da olive e per far conoscere ai
consumatori i segreti della creazione di
un olio extra vergine da olive.

Il progetto Filiera 4.0
158 aziende agricole, 10 frantoi, 10 organizzazioni/cooperative e 2
unioni di produttori, tutti uniti e impegnati con un capofiliera per un’unica visione e un unico obiettivo: valorizzazione della filiera produttiva
da monte a valle e piena tracciabilità. Oleificio Zucchi ha costruito un
progetto, dedicato al consumatore, che si basa sulla sostenibilità, declinata in quattro fattori: sociale, ambientale, economica e nutrizionale. Gli
attori della filiera condividono l’impegno nei confronti, per esempio, delle
buone pratiche agricole da implementare; dell’adozione dell’agricoltura
integrata e del rispetto della biodiversità. La sostenibilità economica è

tradotta nel giusto ritorno garantito dall’azienda a tutti i fornitori, per
una redistribuzione equa del valore lungo tutta la filiera, mentre quella
sociale coinvolge i quasi 160 attori della filiera in un modello solidale
nel quale è essenziale la trasmissione dei valori condivisi, in primis
tradizione, sapere e tecnologia. Gli oli rispettano precisi parametri nutrizionali e salutistici, perché ricchi di vitamine, polifenoli e acidi grassi
insaturi. Tutto ciò è trasmesso direttamente al cliente finale tramite
l’etichetta dei prodotti, per la massima trasparenza delle informazioni
attraverso il QR code.

