


• Il progetto COMPETiTiVE 
contribuisce al miglioramento della 
competitività del settore olivicolo 

oleario italiano, sostenendo la 
diffusione dei claim salutistici quali 
strumenti di marketing innovativi 

per il comparto 
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La questione è comprendere 
le ragioni per le quali un 
consumatore medio ha 

difficoltà ad attribuire un 
valore  

Al prodotto 



Asimmetria di Informazione: 
 

-chi vende sa esattamente 
cosa sta vendendo…..  

-chi acquista non sa cosa 
sta comprando! 

 



La teoria della Asimmetria di Informazione 
nasce per analizzare il mercato delle auto 

usate in America 
 Le auto usate 

possono 
essere di 

“alta qualità” 
oppure 
“bidoni” 



Il mercato delle auto usate in America 
 i venditori di auto 

buone non 
possono vendere 
il prodotto al di 

sotto di una certa 
soglia di prezzo: 
il prezzo di un 
buon prodotto 

sarà quindi 
mediamente 

elevato 



Il mercato delle auto usate in America 
 

- I venditori di 
“bidoni” 
possono 
applicare 

prezzi 
sensibilmente 

più bassi.  
 



Il mercato delle auto usate in America 
 I potenziali 

acquirenti non 
sanno se l'auto 
che stanno per 
comprare è di 

buona o cattiva 
qualità: sono in 
una situazione 
di asimmetria 
informativa 



Il mercato delle auto usate in America 
 ….pertanto saranno disposti a 

spendere un “prezzo medio” tra il 
prezzo dei venditori di auto 

buone ed il prezzo dei venditori 
di “bidoni”.  

 
 Ma con tale prezzo riuscirà a 
comprare solo auto di cattiva 

qualità! 



Il mercato delle auto usate in America 
 

…. Così i venditori 
di auto buone 
usciranno dal 

mercato 
lasciando posto 
solo ai venditori 
di auto di bassa 

qualità 



Il mercato delle auto usate in America 
 …. Col tempo, 

quindi, le auto 
buone verranno 

ritirate dal 
mercato, 

rimpiazzate dai 
bidoni, e ciò 

porterà ad un 
abbassamento del 
prezzo di mercato! 



Asimmetria di informazione 
 …. La vasta gamma di qualità di oli che 

possono essere commercializzati come 
extravergini  

 
indebolisce la competitività dei produttori di 

olio extra vergine di oliva di qualità 
superiore,  

 
dando un vantaggio alle grandi aziende di 

imbottigliatori che possono vendere a 
basso costo prodotti che, pur rientrando 
nella categoria extravergine, presentano 

parametri qualitativi ai limiti della 
categoria.  



Asimmetria di informazione 
 

Il risultato ancora una volta è 
lo stesso:  

 
si abbassa la qualità media dei 

prodotti  
 

mentre i prodotti migliori 
vengono esclusi dal mercato… 





Come ridurre la asimmetria di 
informazione per 

incrementare la disponibilità 
a pagare? 

 

COMUNICARE LE 
QUALITA’ DISTINTIVE 
 



NON TUTTI GLI 
OLI EXTRAVERGINI 
DI OLIVA 
effettivamente 
salutistici! 
 
 



La comunicazione sulle 
virtù salutistiche dell’olio 
se scorretta può diventare 
…. 

NON TUTTI GLI EXTRA VERGINE HANNO UNA 
AZIONE SALUTISTICA.....  
Solo gli extravergine di eccellenza ottenuti 
applicano le migliori pratiche agricole e 
tecnologiche… 



 



 



 



 



Il progetto COMPETiTiVE mira a: 
 
1. Incrementare la competitività del settore 
olivicolo oleario italiano promuovendo 
strategie per il miglioramento della qualità del 
prodotto, in particolare sotto il profilo 
salutistico. 
 
 



Il progetto COMPETiTiVE mira a: 
 
2. Diffondere la conoscenza dei claim 
salutistici quali strumenti di marketing e di 
segmentazione della categoria commerciale 
extra vergine. 
 
 



Il progetto COMPETiTiVE mira a: 
 
3.  Raccogliere e disseminare Best Practices 
di campo e di frantoio trasferendo in maniera 
efficace le conoscenze scientifiche già 
capitalizzate dal mondo accademico. 
 
 



Il progetto COMPETiTiVE mira a: 
 
4.  Offrire strumenti di conoscenza 
burocratici e legislativi per la corretta 
applicazione dei claim. 
 
 
 



Il progetto COMPETiTiVE mira a: 
 
5.  Creare un software open access per 
previsione della validità dei claim durante la 
shelf life del prodotto 
 
 
 
 



Il progetto COMPETiTiVE mira a: 
 
6.  Generare nuove conoscenze nel settore 
oleario dal punto di vista analitico, 
nutraceutico e medico  
 
 
 
 



Il progetto COMPETiTiVE mira a: 
 
7.  Ottimizzare e diffondere nuove tecnologie di 
processo finalizzate ad incrementare e 
preservare le sostanze con comprovata azione 
salutistica in tutte le fasi del processo di 
produzione e commercializzazione. 
 
 
 
 



 



 


