
 
 

Olearia Aipo Puglia società agricola a.r.l. 

- Attività di promozione e commercializzazione delle produzioni olivicole ed olearie dei propri 

associati attraverso la concentrazione dell’offerta e la contrattualizzazione delle masse olivicole 

ed olearie Razionalizzazione dei costi di gestione attraverso pianificazione aggregata 

dell’acquisto di materie prime 

- Assistenza agronomica di campo in olivicoltura e produzioni olearie con approccio alle 

innovazioni tecnologiche di processo e di prodotto ed ai sistemi di qualità alimentare con le 

relative certificazioni 

- Promuovere e attuare programmi di attività inerenti il settore olivicolo ed oleario finalizzati 

nonché ogni altra attività prevista dalla normativa comunitaria (OCM-olio), nazionale e 

regionale, in favore dei produttori olivicoli soci 

- Commercializzazione di olio extra vergine di oliva 100% italiano Convenzionale 

- Commercializzazione di olio extra vergine di oliva 100% italiano da Agricoltura Biologia e 

Integrate 

- Commercializzazione di olio extra vergine di oliva 100% italiano Tracciato ISO 22005/2008, in 

Sostenibilità di Filiera Agroambientale,  

- Commercializzazione dettaglio nei vari formati con marchio depositato ELIXIR ed ELIXIR BIO 

- Commercializzazione dettaglio di integratore alimentare riconosciuto dal Ministero della Salute 

a marchio SALUS nelle tipologie NUTRIOIL CORSALUS, NUTRIOIL EPASALUS, 

NUTRIOIL DIGESALUS. 

 
 

Consorzio Oro di Andria 

- Promozione e valorizzazione delle produzioni olivicole del comprensorio con particolare 

riferimento alle produzioni olearie in mono-cultivar coratina 

 

 

Centro Assistenza Agricola  

- Gestione di Fascicoli Aziendali  

- Domande uniche per aiuti previsti dalla PAC 

- Gestione vitivinicola e relative dichiarazioni di raccolta, giacenza vini e mosti 

- Gestione richieste carburanti agricoli e relativi aggiornamenti del parco macchine aziendale 

- Pratiche varie inerenti gestione delle aziende agricole 



-  
 

Consulenza Fiscale e Lavoro 

- Revisore Contabile 

- Centro assistenza fiscale (C.A.F.) 

- Patronato 

- Sindacato 

- Consulenza Finanza Agevolata  
 

Agenzia Generale Assicurazioni 

- Convenzione con soci Olearia Aipo Puglia società agricola a.r.l. 
 

Consulenze tecniche Agronomiche 

- Assistenza agronomica specializzata di campo in olivicoltura e viticoltura 

- Sviluppo rurale, misure strutturali, agroambientali, forestazione e formazione 

- Consulenza tecnica aziendale in agricoltura ed agroindustria  

- Stime e valutazioni fondiarie 


