
 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO PIATTAFORMA WEB OLIO CAPITALE  
 

 

La particolarità della piattaforma web che Olio Capitale ha sviluppato 
appositamente prevede la possibilità di effettuare gli incontri on line con 
contestuale assaggio delle campionature degli oli degli espositori. 
 

La piattaforma prevede una sezione dedicata agli espositori dove ogni produttore potrà 
presentarsi con il proprio company profile. 
 

Gli espositori inseriranno tutti i dati utili che serviranno ai buyer per individuare le 
aziende a cui richiedere l’appuntamento. Sarà possibile inserire foto/video / o qualsiasi 
altra documentazione / foto delle bottiglie nei vari formati al fine di promuovere la ditta. 
  

I buyer riceveranno prima della fase degli incontri le campionature degli espositori per 
la cui spedizione se ne occuperà Olio Capitale. Le bottigliette verranno 
contrassegnate (dallo staff di Olio Capitale) con un codice che verrà comunicato all’ 
espositore, in modo tale che durante l’incontro l’azienda possa invitare il buyer, che sta 
incontrando in quel momento, ad assaggiare il proprio olio in diretta. Si potrà pertanto 
accompagnare l’azione commerciale illustrando le caratteristiche organolettiche. 
 

Gli appuntamenti verranno pianificati secondo un calendario che prevedrà la durata 
massima degli incontri di 30 minuti, dal 28 maggio al 7 giugno 2021. Le richieste di 
appuntamento dovranno venire confermate dall’espositore e/o dal buyer e nel caso di 
indisponibilità sarà possibile riprogrammarli. Gli espositori e /o buyer, richiedendo 
l’appuntamento, si metteranno in contatto l’uno con l’altro attraverso una videochiamata 
o chat integrata sempre nella medesima piattaforma web. 
Gli appuntamenti potranno svolgersi tramite un proprio semplice pc portatile connesso 
a Internet sia durante la fiera dal proprio stand che dal proprio ufficio. 
Verrà garantita l’iscrizione alla piattaforma agli espositori di Olio Capitale, ognuno con 
max. nr. 2 tipologie di olio extra vergine, che entro il 23 aprile 2021 abbiano inviato le 
campionature consistenti in 25 bottiglie, per ognuna delle 2 tipologie, da 100ml (ovvero 

10 cc. /0,1 L) anonime e sigillate. Altri formati non verranno accettati. 
 

Spedizione delle campionature presso: 
Camera di Commercio Venezia Giulia 
Palazzo Borsa nuova Trieste 
Via Cassa di risparmio 2, 34121 Trieste 
(Giorni di consegna esclusivamente il lun. merc. Ven. dalle 9 alle 12.) 

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                         


