
Olio e tecnologia: a Monte San Savino nasce il primo frantoio 4.0 :: At... https://www.arezzo24.net/attualita/11013-olio-e-tecnologia-a-monte-sa...

1 di 4 12/11/2019, 14:25



«L’investimento per realizzare il frantoio

4.0 - commenta il responsabile

commerciale e marketing Alberto

Morettini, -è motivato dalla volontà di

favorire un ulteriore innalzamento della

qualità delle diverse tipologie di olio che

distribuiremo in tutto il mondo,

consolidando l’eccellenza della provincia

di Arezzo nel settore oleario. Questa

finalità è espressa anche dallo stesso

nome SuprEvo che combina l’idea della

perfezione di prodotto e processo con la

sigla dell’olio extravergine d’oliva».

«La raccolta e la frangitura - continua Morettini, -proseguiranno fino a fine novembre. La

quantità prodotta in provincia di Arezzo, purtroppo, sarà in generale inferiore rispetto al

2018 che verrà ricordato come un anno storico, anche perché negli ultimi mesi ci sono

stati problemi dovuti alla mosca olearia che ha attaccato numerosi oliveti».
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MINI

Chetariffa.it

www.jetcost.it

Ti ricordi di lei? Fai un respiro profondo prima di vedere com'è adesso

Nissan MICRA. Tecnologia in movimento. Scopri di più.

MINI Countryman nuova Baker Street Edition 102 cv.

Eni Gas&Luce mai ad un prezzo così basso: Solo per nuovi clienti

Nuovo sito trova i voli meno costosi in pochi secondi
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Potresti guadagnare ogni settimana con Amazon. Guarda il video e impara

subito!

Forexexclusiv

Con Sorgenia risparmia in bolletta e reinvesti nel tuo business.
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La figlia di Brad Pitt ha 13 anni ed è una copia di suo padre
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Ciao Helenia, tutta Arezzo commossa per la ragazza dal cuore d'oro. L'addio con gli

amici a quattro zampe :: Cronaca | Arezzo24

Presi i ladri del Museo di Castiglion Fiorentino: sono due giovani del posto. Le

medaglie sotterrate in Val di Chio :: Cronaca | Arezzo24

Castiglion Fiorentino, furto al Museo. Riserbo degli inquirenti, indagini in corso ::

Cronaca | Arezzo24

Truffa dello specchietto, ma l'anziano è più furbo di due pregiudicati e li fa arrestare ::

Cronaca | Arezzo24

Graziella Holding festeggia gli ottant’anni di Graziella Buoncompagni :: Attualità |

Arezzo24

Quattro milioni di euro evasi: immobili, terreni, conti correnti e polizze sequestrati ::

Cronaca | Arezzo24

Auto esce di strada, si ribalta più volte e prende fuoco: grave il conducente :: Cronaca

| Arezzo24

Helenia, i funerali lunedì. In suo nome una sottoscrizione per l'adozione di animali,

come avrebbe desiderato :: Cronaca | Arezzo24
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