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Verona, 28 gennaio 2014 

A TUTTI PRODUTTORICI DI OLIO DI 

QUALITA’, CERTIFICATO E NON 

         LORI SEDI 

Oggetto. Partecipazione all’11a edizione del CONCORSO OLEARIO INTERNAZIONALE  “AIPO D’ARGENTO 

2014” 

Caro Produttore e Amico, 
 

al giro di boa delle dieci edizioni e consapevoli dell’interesse e dei consensi che l’evento ha 
registrato dal 2004 ad oggi, vuoi per la serietà e rigorosità della valutazioni vuoi per quella caratteristica che 
l’ha sempre legato al “progetto qualità” che l’AIPO (Associazione Interregionale Produttori Olivicoli) porta 
avanti dal 1999, il Direttivo dell’Associazione ha deciso, per l’edizione 2014, di anticiparlo. 

 
Da quest’anno, infatti, l’11a edizione del Concorso Oleario Internazionale “AIPO D’ARGENTO 

2014” cambia, a tutto vantaggio delle aziende che intendono parteciparvi, data di svolgimento. Si colloca, 
infatti, nella prima parte dell’annata (la cerimonia di consegna dei riconoscimenti avverrà tra la terza 
decade di maggio e i primissimi giorni di giugno)  per offrire maggiori opportunità alle aziende di 
commercializzare il prodotto della nuova annata. 

 
Così, accanto al qualificante effetto del bollino “Azienda selezionata Concorso Oleario 

Internazionale Aipo d’Argento 2014”, segno distintivo che ha riscosso, a ogni livello, unanimi consensi 
(sinora, ai partecipanti all’edizione 2013, ne sono stati distribuiti oltre 60 mila pezzi), ciascun produttore 
potrà fruire di un più ampio periodo di promozione commerciale derivante dall’effetto di aver sottoposto il 
proprio prodotto all’analisi di un panel qualificato, e internazionale, ma anche di un simbolo distintivo e 
certificante l’accurata selezione cui è stato sottoposto il proprio olio. 

 
Inoltre, accanto alla realizzazione e divulgazione informatica del catalogo dei partecipanti 

all’evento, l’AIPO ha pianificato un’intesa attività di promozione delle etichette partecipanti al Concorso sia 
sottoponendo alcuni campioni alla valutazione di qualificati opinion leader e/o ristoratori, sia nell’ambito 
delle proprie iniziative didattiche e di partecipazione ad eventi fieristici nazionali e internazionali. 

 
Confidando di poterti annoverare fra i partecipanti all’11a edizione del Concorso, nell’allegarti il 

nuovo Regolamento, la Domanda di Partecipazione, la Scheda Aziendale e la scheda dell’olio extra vergine 
di oliva, indispensabile per il catalogo, porgo cordiali saluti, 

Albino PEZZINI 
Presidente AIPO 

 
 


