
PARTNERSHIPS: LA DIPLOMAZIA A TAVOLA

Sono stato Ufficiale di Vascello - cioè di Stato Maggiore: il mio stemma
in qualità di aiutante di campo dei Conti Lanzavecchia di Buttrio  contiene un segreto ironico 

Dice il poeta: “A panza piena si ragiona meglio!“.

Niente di più vero: la diplomazia alla base di fruttuosi affari e scambi commerciali inizia proprio a

tavola,  secondo una tradizione millenaria.  Tanto per citare un esempio noto,  Cavour  era solito

inviare i propri diplomatici all’estero “con una lettera di istruzioni e le necessarie credenziali in

una mano e una bottiglia di Ricasoli o di Barolo nell’altra“.

L’obiettivo principale della mia  start up è quello  di rappresentare e  far conoscere la genuina

salentinità  di  un  tempo,  anche  facendo  leva  sui  prodotti  dell’azienda  di  famiglia.  Ho  trovato

ottimale  coinvolgere  anche  amici  e  conoscenti  che  avessero  l’interesse  che  la  propria  attività

(ovunque essa si esprimesse) godesse di un po’ di pubblicità o di un aiuto concreto per veicolare

l’immagine. Ecco allora un’idea tanto semplice quanto geniale: legarsi e aiutarsi vicendevolmente

nel dare voce a queste nostre informazioni, offerte, notizie, fattarielli. Il tutto  gratis  con una resa

importante per entrambi.

Insomma, tante idee con  un denominatore comune: basta poco così per  rilanciare una buona

idea: basta davvero volerlo. Siamo nel 3000, abbiamo tutti i sistemi di comunicazione del futuro.

Con un click arriviamo a chiunque, ovunque.



E per fare buona diplomazia non basta trovarsi a tavola, ma serve conoscere a fondo il mercato

dell'olio di oliva. E così di seguito propongo una sintesi dell'analisi del mercato dell'oro giallo-verde

passando per gli studi di settore e una collezione dell'ambito storico-letterario.

Viva la diplomazia della buona tavola!

Il mercato dell’olio di oliva
attraverso la storia e la cultura sul campo 

L’ISMEA mette a disposizione gli studi di settore corredati di un ottimo supporto statistico e dei

dati estrapolati da quanto fornito dalle Istituzioni nazionali e internazionali. Un dato per tutti: Paesi

come l’Italia hanno visto una flessione incredibile nel 2019 quanto alla produzione per i problemi

legati a malattie della pianta e concorrenza internazionale (basti pensare al prezzo di mercato franco

frantoio fatto  dalla  Spagna rispetto  all’Italia  e  alla  Grecia),  ma  nonostante  questo  il  prezzo  al

dettaglio decisamente più importante nel nostro caso è specchio di una produzione caratterizzata da

una qualità eccellente!



Sul sito web dell’ISMEA troverete tutte le informazioni di cui avete bisogno, elaborate e presentate

in maniera ottimale: http://www.ismeamercati.it/olio-oliva 

Nel  mio  sito  web potrete  comunque già  scaricare  alcuni  interessantissimi  documenti  di  sintesi

relativi agli studi di settore che offrono un quadro dell’andamento del mercato dell’olio extravergine

di  oliva e  non solo:  per  capire  i  prodotti  e  le  tradizioni  salentine è  importante  capire  anche il

territorio e per comprenderlo a proprio va vissuto sul campo e va capito anche il contesto.

Ecco perchè troverete sia alcune guide con buoni suggerimenti turistici delle spiagge salentine (le

famose Maldive del Salento!) che le indicazioni per avvicinarsi alla Magna Grecia nel suo insieme.

Buona lettura!

http://www.ismeamercati.it/olio-oliva

