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NUOVE DATE TIMING

Chi visita
Ristoratori, grossisti, distributori, 
canale Ho.Re.Ca. e dettaglio, 
agenti e buyer italiani e 
stranieri, oleoteche, rivenditori 
food, gruppi d’acquisto, 
pubblico italiano e straniero.

Visitors
Restaurateurs, wholesalers, 
Ho.Re.Ca., distributors and 
retail, agents, domestic and 
foreign buyers, oil bars, food 
retailers. Gourmets and olive 
oil lovers.

Ogni anno partecipano alla più importante fi era esclusivamente 
dedicata all’olio extra vergine d’oliva centinaia di espositori da tutte 
le regioni olivicole italiane e dall’estero.
I target dell’evento sono: aumentare i consumi attraverso una 
maggiore consapevolezza del consumatore fi nale, incrementare e 
promuovere le occasioni di incontro tra la ristorazione professionale 
e la distribuzione specializzata food e i produttori , favorendo 
l’esportazione di olio extra vergine di qualità.

14a EDIZIONE 
DI OLIO CAPITALE 
dal 20 al 22 marzo 2020 
alla Stazione marittima di Trieste (Italia)

Every year hundreds of exhibitors from all Italian production 
areas and from abroad take part to the most important 
trade fair dedicated exclusively to extra-virgin -oil. 
Olio Capitale aims at fostering the increase in consumption 
of quality Evo oil, by raising awareness in the fi nal 
consumer, promoting interaction between professionals 
from the restaurant sector, specialized distributors and Evo 
oil producers, along with the promotion of quality olive oil 
export opportunities.

14 th EDITION 
OLIO CAPITALE 
from 20th to 22th of march 2020 
at the Trieste maritime Station - Italy
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Nuove date per il Salone più importante del settore!
La prima occasione dell’anno dove poter presentare 
produzione olivicola 2019/2020 e le novità aziendali. Tre 
giorni di full immersion per le imprese partecipanti, una 
maggiore concentrazione dei visitatori e un programma di 
eventi completamente rivisitato. 

New dates for the most 
important trade fair dedicated 
exclusively to extra-virgin 
-oil! The fi rst Fair of the 
year offering the possibility 
to present 2019-2020 evo 
production and new market 
opportunities. 3 days of full 
immersion for exhibitors, 
a higher concentration of 
visitors, and a completely new 
and updated programme of 
side events.

ACCORDI / PARTNERSHIP 
PARTNERSHIP / AGREEMENTS
Confermata la partnership strategica con l’Associazione Nazionale Città dell’Olio che fi n dalla 
prima edizione contribuisce al successo dell’iniziativa. Per quest’anno è stata concordata 
con l’Associazione “Strade del Vino e dell’Olio e dei sapori d’Italia” la concomitanza del loro 
meeting nazionale 2020 a Trieste proprio in occasione di Olio Capitale. 
Questa azione porterà a un aumento di visitatori appassionati del buon olio, accrescimento 
della visibilità dell’evento e maggiore interesse sia da parte del pubblico che della stampa e dei 
mezzi di informazione nazionali.

Beside the renewed strategic 
partnership with National 
Association of Olive Oil Cities, 
active since the fi rst edition, 
this year in cooperation with 
the Association “Strade del 
Vino e dell’Olio e dei sapori 
d’Italia”, Olio Capitale will be 
held during the same period 
as their national meeting in 
Trieste. These related events 
will ensure a higher number of 
visitors, increased attendance 
and maximize media visibility.

Principale 
motivazione di visita
Main purpose of visit

Trovare nuovi fornitori
Find new supplyers

Partecipare ai corsi di degustazione
Take part to olive oil tasting lessons

Partecipare ai convegni
Take part to workshops

72%

19%
9%



Potere decisionale visitatori
Olio Capitale 2019
Level of decision making responsibility
Olio Capitale 2019

Distribuzione visitatori 
professionali Olio Capitale 2019
Trade visitors company activity
Olio Capitale 2019

Import export alimentare 
Import & Export

Produttore olio
Olive oil producer

Servizi
Olive oil service supplier

Shop online

GAS

Altro
Other

Dettaglio alimentare
Food retail

Dealer
Dealer

Ho.Re.Ca.

PROMOZIONE PROMOTION
L’edizione 2020 sarà contrassegnata da nuove azioni di 
promozione rivolte ai target storici quali: ristoratori, grossisti, 
distributori, canale HoReCa e dettaglio, agenti e buyer italiani 
e stranieri, oleoteche, rivenditori food , gruppi d’acquisto, 
pubblico italiano e straniero. Ma anche, ed è una novità, al 
settore turistico nazionale. La promozione verrà rafforzata 
attraverso la collaborazione di PromoTurismo FVG (cura la 
promozione turistica della Regione Friuli Venezia Giulia) che 
presenterà Olio Capitale in numerosi workshop, fi ere ed 
eventi all’estero e in Italia.

Aside from the traditionally targeted sectors: restaurants, whole sellers, 
ho.re.ca. , distributors , retail agents, domestic and foreign buyers, oil 
bars, food retailers and olive oil lovers, the 2020 edition will highlight 
promotion activities aimed at new target sectors like touristic branch 
operators, also in cooperation with Promoturismo FVG.

EVENTI COLLATERALI 
SIDE EVENTS
Novità di questa edizione sarà l’Oil Lab: un programma di 
assaggi guidati e laboratori a tema dedicati ai visitatori dove 
verrà illustrato come abbinare l’olio extra vergine al cibo. 
Lo scopo di questa iniziativa è la dimostrazione che ogni 
pietanza, materia prima alimentare necessita dell’olio giusto.
La promozione della cultura dell’extra vergine passa 
attraverso l’Oil Bar di Olio Capitale, ovvero il bar degli oli 
extra vergini dove, seduti comodamente al banco, è possibile 
scegliere tra centinaia di etichette presenti al Salone. 
L’evoluzione del suo format prevede la suddivisione delle 
etichette in “Monocultivar” (leggero/medio/intenso) e “Blend” 
(leggero/ medio/intenso) per permettere a tutti di cogliere al 
meglio le caratteristiche dei diversi prodotti protagonisti a Olio 
Capitale 2020.

Numerosi altri eventi collaterali
arricchiranno il programma della � era

New side event 2020 will 
be Oil Lab Tastings led 
by professional tasters to 
improve food & olive oil 
pairings.
Also this year, extra-virgin 
olive oil culture will be 
promoted by the Oil Bar, 
where customers will be 
able to sit down and taste 
olive oils chosen from among 
the hundreds of labels 
participating to the fair.
Olio Capitale Oil Bar is 
characterized by the 
grouping of the chosen 
labels into “Monocultivars” 
(light/medium/intense) and 
“Blends” (light/medium/
intense) in order to allow 
everyone to discover 
and enjoy at best the 
characteristics of the various 
products featured at 2020 
Olio Capitale.

Media

18%

12%

10%

15%
3%2%

7%

9%

14%

10%

Decisore
Decision maker

Coinvolto
nella decisione
Involved in decision

Nessun coinvolgimento
No involvment

Consiglia chi decide
Advisory capacity

56%

20%

14%
10%

Possibilità di incontro tra espositori e selezionati buyer esteri.

Tailor-made programme of B2B meetings with buyers
coming from the most interesting international markets.

ESPOSITORI 
EXHIBITORS
Aziende e Consorzi produttori di olio extravergine d’oliva; 
Consorzi di tutela DOP (Denominazioni d’Origine Protette) 
e IGP (Indicazioni Geografi che Protette), Enti territoriali 
promotori dell’olio extra vergine di qualità, dell’ambiente 
e dei paesaggi olivicoli, imprese di servizi e accessori, 
editoria specializzata, produttori di condimenti e olive da 
tavola.

Companies and producer’s consortia of extra-virgin olive 
oil local authorities promoting quality extra-virgin olive oil, 
environment and olive growing areas, companies of services, 
accessories, specialized press; producers of table olives and 
other dressings.

INCONTRI D’AFFARI 
BUSINESS MEETINGS



ORARIO
OPENING HOURS
20-22 marzo 10.00 - 19.00

DOVE
VENUE
Stazione Marittima
Molo Bersaglieri 3 – 34124 Trieste, Italy
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EDIZIONE 2021
La 14a edizione sarà un’anticipazione di quella del 2021, quando Olio 
Capitale cambierà sede e si svolgerà nel nuovo Centro Congressi del Porto 
Vecchio di Trieste, dove potrà ampliare le sue superfi ci. Non solo spazi più 
estesi ma anche un nuovo layout che permetterà a tutti gli espositori di 
avere ancora più visibilità nonché di ospitare Olio Capitale Tech, la innovativa 
sezione dedicata alle nuove tecnologie, accessori complementari e servizi 
correlati per il comparto produttivo dell’olio extra vergine italiano e per i 
produttori di Slovenia, Croazia, Montenegro, Albania e Grecia.

2021 EDITION
For the 2021 edition , Olio Capitale will move to brand new location in 
the old port of Trieste. A new layout and larger halls will be available to all 
exhibitors and Olio Capitale Tech will be organized. A new section dedicated 
to new technologies, accessories and services related to the productive 
sector of Italian extra virgin oil and countries like Slovenia, Croatia, 
Montenegro, Albania and Greece.


