
 

 
 

Olitalia partecipa a Identità Golose 2019 con “I Dedicati”, 
la prima linea di oli extra vergine di oliva firmata JRE  

 
Dal 23 al 25 marzo l’azienda di Forlì racconterà le proprietà uniche de “I Dedicati”, 

grazie alla voce autorevole di alcuni degli chef più rinomati, a livello nazionale e 
internazionale, dell’associazione Jeunes Restaurateurs 

 
Milano, Marzo 2019 – Olitalia, azienda italiana specializzata da oltre 30 anni nella produzione di oli e aceti e 
presente oggi in oltre 120 paesi nel mondo, partecipa alla quindicesima edizione di Identità Golose, rinomato 
congresso dedicato alla cucina d’autore in programma a Milano dal 23 al 25 marzo. Un appuntamento 
imperdibile per far apprezzare ai professionisti del settore, le caratteristiche uniche dell’esclusiva linea “I 
Dedicati” di Olitalia, composta da 4 oli extra vergine di oliva, caratterizzati da profili organolettici unici ed 
esclusivi che rendono queste referenze ideali per la creazione di abbinamenti specifici per piatti a base di 
carne, pesce, pasta e verdura. 
 
“I Dedicati” sono un progetto innovativo nel mercato dell’olio, nato 
dalla collaborazione tra Olitalia e alcuni degli chef JRE, associazione 
europea che riunisce circa 380 chef stellati in tutta Europa, con 
l’obiettivo di valorizzare l’aspetto funzionale dell’olio nelle ricette 
degli chef, rendendolo non più semplice condimento, ma vero e 
proprio ingrediente in grado di modificare il risultato finale di un 
piatto. 
 
Nel corso delle tre giornate del convegno, presso lo stand dell’azienda forlivese pensato per raccontare in 
modo immersivo ed esclusivo la linea de “I Dedicati”, alcuni chef della celebre associazione si alterneranno e 
presenzieranno per raccontare al pubblico di addetti ai lavori le proprietà uniche delle quattro referenze, la 
prima linea di oli sul mercato firmata JRE. 
 
Inoltre, sempre in occasione della tre giorni di congresso, lo chef Pasquale Torrente offrirà delle deliziose 
degustazioni realizzate sia con “I Dedicati” che con Frienn, l’olio di girasole specifico per frittura realizzato 
dallo chef stesso in collaborazione con Olitalia. 
 
Originale novità di quest’anno offerta da Olitalia sarà l’esclusiva possibilità di assaggiare dei veri e propri drink 
realizzati con “I Dedicati”. Una “mixology experience” inedita, innovativa e dirompente, possibile grazie alla 
partnership con Drink Factory, la prima scuola di barman di Bologna nata nel 2003. Un bartender della scuola 
realizzerà quattro diversi cocktail alcolici a base di olio studiati ad hoc per Olitalia. 
 
L’appuntamento quindi con Olitalia e la gamma dei Dedicati è a Identità Golose è dal 23 al 25 marzo. 

 
Olitalia in breve 
Olitalia, realtà italiana specializzata in oli e aceti, è leader in Italia nel canale food service e presente in oltre 120 Paesi nel mondo. 
Olitalia offre una gamma di prodotti che rispondono alle esigenze di un mercato complesso e in costante mutamento, affidandosi alla 
competenza maturata in oltre 30 anni di storia, alla capacità di cogliere le ultime tendenze del mercato e alla costante ricerca di 
innovazione. 
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