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Coricelli adotta IBM Food Trust per la tracciabilità del proprio olio extra
vergine di oliva
L’azienda di Spoleto punta sulla tecnologia blockchain per garantire la qualità dell’olio
EVO e offrire al consumatore maggiore trasparenza sulle certificazioni del prodotto
Spoleto (PG), 21 giugno 2021 - Pietro Coricelli, azienda olearia umbra tra le più grandi in Europa e brand
tra i più distribuiti a livello globale, aderisce al progetto IBM Food Trust per tracciare il proprio olio extra
vergine di oliva (EVO) grazie alla tecnologia blockchain.
In un settore come quello dell’olio extra vergine di oliva dove è necessario divulgare la conoscenza su questa
preziosa materia prima, Coricelli è la prima industria olearia italiana a puntare sulla blockchain per
offrire ai consumatori la massima trasparenza e sicurezza sulla propria filiera e, al tempo stesso,
aiutarli verso acquisti più consapevoli.
L ’olio extra vergine di oliva classico Pietro Coricelli (nel formato da 1 L) sarà il primo prodotto dell’azienda
a essere tracciato. Tramite un QR Code apposto sulla bottiglia, i consumatori potranno accedere a
numerosi contenuti digitali ed immutabili relativi al prodotto, come ad esempio i risultati di analisi
e test, interni ed esterni, condotti per certificare il suo contenuto.
Coricelli sta lavorando con SAS Informatica di Perugia, business partner di IBM, per tracciare i
propri prodotti con IBM Food Trust, soluzione basata sulla piattaforma IBM Blockchain Transparent
Supply. L’obiettivo del progetto è oﬀrire completa trasparenza e aumentare la ﬁducia nel consumatore che
può scegliere un olio evo dalla qualità tracciata.
“I consumatori oggi prestano maggiore attenzione verso la qualità e l’origine dell’olio evo e il nostro impegno va

proprio nella direzione di oﬀrire sicurezza e qualità ai nostri clienti” dichiara Chiara Coricelli, Amministratore
Delegato di Pietro Coricelli. “Nel 2020 abbiamo annunciato la prima linea dei tracciati di filiera. Ma non ci siamo

fermati a questo e aggiungiamo un nuovo importante tassello con la blockchain di IBM Food Trust per
documentare la qualità dei nostri prodotti. Partiamo con il prodotto più venduto e distribuito, il nostro olio extra
vergine di oliva classico, proprio per fare in modo che tutti i nostri consumatori possano accedere alla referenza
certificata. Continueremo ad innovare mantenendo ben saldi i valori che contraddistinguono il marchio Coricelli
da oltre 80 ann i”.
"Oggi più che mai la tracciabilità del cibo risponde alla necessità di assicurare un consumo consapevole e

sostenibile", afferma Stefano Rebattoni, Amministratore Delegato di IBM Italia. "A ciò si aggiunge l'esigenza, per
noi non meno importante, di garantire la qualità del Made in Italy. Per questo lavoriamo al fianco dei produttori
italiani con IBM Food Trust, basata su tecnologia blockchain, rafforzando la catena che collega i prodotti
alimentari dal produttore al consumatore. La tecnologia, unita alla bontà dell'olio extra-vergine e alle
competenze di Coricelli dà una marcia in più ad un prodotto di qualità".
Pietro Coricelli
Nata nel 1939 a Spoleto, nel cuore dell’Umbria, Pietro Coricelli è tra le più grandi aziende olearie in Europa e
rappresenta uno dei marchi italiani più distribuiti a livello globale. Da quasi 80 anni si impegna a portare sulla
tavola tutta la sicurezza e la qualità dell’olio grazie ad una tradizione mai interrotta, fatta di aromi e profumi
intensi, ma anche di grande competenza, professionalità e tecnologia. Presente in 110 Paesi nel mondo con uno
stabilimento produttivo a Spoleto dove lavorano 75 dipendenti, la sua mission è far conoscere e far apprezzare
l’olio d’oliva e i sapori della cucina mediterranea nel mondo.

IBM
ibm.com
For further information: Angela Arena - Media Relations Pietro Coricelli - Cell. + 39 3333148267 aarena1@me.com Claudia Ruffini - Media Relations IBM Italia - +39 3356325093 - cla@it.ibm.com

Additional assets available online:  Photos (3)

