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GRUPPO EAGLES



L'OLIO

Coppini Arte Olearia dal 1946 è specializzata nella
produzione e distribuzione di Olio Extravergine di
Oliva. Per affermare con estrema chiarezza e
trasparenza l’origine vera del proprio olio
Extravergine, nel 1988 è nato il progetto t.o.p. –
Tracciabilità Origine Prodotto. Questo marchio
rappresenta l’identità dell’azienda, la
certificazione dell’eccellenza del prodotto
proposto.



Coppini Arte Olearia, ha i suoi uliveti in Abruzzo,
Puglia e Sicilia gestiti da olivicoltori che sono
tenuti a rispettare il disciplinare e a seguire la

consulenza di agronomi esperti.



QUALITA' DELL'OLIO

Sostenibile, perché rispetta

 

producono un olio extra vergine di
oliva, in modo:

         l’ambiente
Trasparente, perché tracciato in ogni sua fase

Etico, grazie al rapporto diretto

Innovativo, grazie al lavoro di
ricerca e sviluppo nel
nostroFrantoio Pilota

         con gli olivicoltori che seguono il            
nostro disciplinare



OLIO



Raccogliamo le olive a mano e a pettine
Lo stoccaggio avviene in scatole aerate
La spremitura viene effettuata entro 24 ore dalla raccolta
La temperatura viene controllata per l'intero processo di
produzione tramite sonde
La spremitura avviene ad alta tecnologia, con macchine
per impastare e centrifugare risparmiando acqua e
conservando un livello più alto di polifenoli
Lo stoccaggio viene effettuato a temperatura controllata
in silos sotto azoto
L'imbottigliamento viene effettuato solo all'ordine, per
offrire il prodotto fresco tutto l'anno
L'etichetta certifica la presenza di vitamina E e il grado di
acidità

PRODUZIONE DELL'OLIO



Nel 2009 abbiamo realizzato il
Museo Agorà Orsi Coppini, un

Museo d’Arte Olearia allestito in un
ex-caseificio dell’800 per la
produzione del parmigiano

reggiano. 

L'azienda Coppini Arte Olearia offre anche dei
servizi tra i quali la possibilità di fare una visita

all'interno del loro museo.  

MUSEO





L'agorà può ospitare fino a 500
persone a sedere, teatro all’aperto in

un parco naturale, attrezzato con le più
nuove tecnologie e servizi. All’interno

del Museo è ospitata una sala
conferenze con circa 100 posti a

sedere.


