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Monte San Savino (AR) – Un oleificio aretino è stato riconosciuto tra i simboli

internazionali del made in Italy. Lauro Morettini , titolare dell‘Oleificio Morettini  di

Monte San Savino, è stato infatti insignito del titolo di cavaliere dell’ordine al

merito della Repubblica Italiana , la più importante benemerenza riconosciuta in

ambito professionale. La nomina, sottoscritta dal presidente della Repubblica,

conferma il prestigio di un’azienda aretina che negli ultimi anni è stata in grado di

esportare nei mercati di tutto il mondo un prodotto d’eccellenza del territorio

nazionale e toscano  come l’olio.

L’olio dell’azienda è attualmente distribuito in numerosi Paesi dell’Europa del

nord e dell’est , sta ottenendo successi in Brasile e negli Stati Uniti , mentre

recentemente è entrato nei mercati di Cina e Giappone ; in Italia, invece, è da

oltre 25 anni sulle tavole dell’Inter .
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