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esportare la qualità italiana: Oleifici mataluni – Olio dante

Intervista al Presidente Biagio Mataluni 

a cura di SRM 

SRM ha svolto di recente un lavoro sul settore agroalimentare 
volto ad analizzare attentamente quelli che sono i principali fat-
tori di competitività, partendo dallo scenario competitivo attuale 
ed evidenziando i punti di forza e di debolezza, soprattutto in 
riferimento al Mezzogiorno, con l’obiettivo generale di delinea-
re il possibile contributo del settore allo sviluppo economico del 
territorio.

Il settore agroalimentare italiano si presenta come un settore ric-
co di opportunità ed economicamente significativo. L’agricoltura 
presenta un valore aggiunto di 28,1 mld di euro pari al 2% della 
ricchezza complessiva ma che interagendo con tutti i settori ad 
essa collegati - industria alimentare, distribuzione, servizi e quin-
di l’indotto - raggiunge un valore complessivo di 267 miliardi di 
euro pari al 17% del Pil, in crescita di oltre il 10%, a partire dagli 
anni ’90.

Circa il 20% della filiera (53,8 mld) è da attribuire alla produzione 
agroindustriale (agricoltura e industria alimentare) che presenta 
un valore riconosciuto nel mondo per l’elevata qualità della ma-
teria prima e la capacità di trasformarla in prodotti di eccellenza.

Dal punto di vista geografico, una fetta consistente della ricchez-
za agroindustriale (agricoltura e industria alimentare), circa il 
30%, è rappresentata dal Mezzogiorno che vanta una importan-
te tradizione nel settore: l’ortofrutta, il lattiero-caseario, il com-
parto del vino, quello dell’olio e quello della carne rappresenta-
no i comparti più importanti nel meridione.

Il settore agroalimentare rappresenta una delle eccellenze pro-
duttive del made in Italy e costituisce, insieme alla moda, l’em-
blema dell’Italian way of living. Rilevante è il valore del nostro 
brand all’estero: i prodotti alimentari di qualità sono il vero pun-
to di forza che consente all’Italia di occupare il primo posto nella 
speciale classifica del Country Brand Index 2012-2013, insieme al 
patrimonio storico artistico e culturale.

Nonostante la qualità e l’importanza della produzione agroali-
mentare si riscontra nel Mezzogiorno un minor peso competitivo 
ricondotto all’amplificarsi, in quest’area del paese, delle proble-
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matiche specifiche dell’Italia: polverizzazione del sistema produt-
tivo, scarsa propensione all’internazionalizzazione ed all’innova-
zione e da una scarsa efficacia delle certificazioni che subiscono 
in maniera pesante i problemi della contraffazione alimentare. Si 
evidenzia inoltre un divario rispetto al resto d’Italia nella capaci-
tà delle imprese di mettersi a sistema per aumentare la propria 
visibilità e il proprio potere contrattuale rispetto alla distribuzio-
ne italiana ed estera.

In un contesto sempre più globalizzato, il Mezzogiorno deve por-
re le basi per un rafforzamento del proprio vantaggio competi-
tivo puntando sulle propri vocazioni tradizionali e non, coniu-
gandole con le tecnologie più avanzate, anche in riferimento ai 
processi logistici e soprattutto sulla loro capacità di sfruttare la 
leva dell’export.

Tuttavia, non mancano eccellenze sul territorio che appartengo-
no a quelle aziende che hanno fatto propri i driver fondamentali 
di sviluppo, nonostante le diverse criticità che caratterizzano il 
contesto meridionale. A tal proposito, si riporta l’esperienza di 
successo degli Oleifici Mataluni, che SRM ha intervistato insieme 
anche ad altri imprenditori, associazioni di categoria ed esperti 
nel settore agroalimentare al fine di comprendere meglio le ca-
ratteristiche, i successi e le problematiche di questo settore diret-
tamente attraverso la voce dei suoi protagonisti.

Cenni sull’azienda

Gli Oleifici nati nel 1935 a Montesarchio (Benevento) da un picco-
lo frantoio a dimensione artigianale, rappresentano uno tra i più 
importanti complessi agroindustriali oleari al mondo.
Al loro interno sviluppano l’intero processo produttivo secondo 
l’antica tradizione olearia, dando vita alla più innovativa filiera 
italiana: frantoio; raffinazione; imbottigliamento in confezioni 
di vetro, PET e latta; produzione di bottiglie in PET, tappi, imbal-
laggi ed etichette.
Dal 1980 l’industria è guidata dal Presidente Biagio Mataluni che 
ha rilanciato l’attività intrapresa dal nonno, specializzandosi nel 
private label e nei prodotti a marchio della Grande Distribuzione 
italiana ed estera.

Segue il testo integrale dell’intervista.

Quali sono le caratteristiche del settore in cui opera l’azienda?

La Regione Campania, nell’immediato dopoguerra, rappresen-
tava l’eccellenza dell’agroalimentare italiano: non pensiamo sol-
tanto all’olio ma a tutte le fabbriche conserviere dell’agro-noce-
rino sarnese, alle aziende vinicole, alle aziende di trasformazione 
dei prodotti agricoli, ai pastifici. La nostra storia ricca di esempi 
di eccellenze è conosciuta in tutto il mondo, però oggi il nostro 
sistema vive una perdita di competitività; questo problema deve 
diventare evidente alle istituzioni ed anche al sistema industriale 
che deve fare autocritica per scelte che non sempre hanno con-
dotto ad esiti felici.
Voglio però anche sottolineare che c’è un “risveglio” significativo 
della nostra componente industriale: abbiamo creato un impor-
tantissimo consorzio costituito da brand come Kimbo, Ferrarelle, 
La Doria, Pastificio Amato ed altri. Con il coraggio dell’autocriti-
ca abbiamo unito le nostre forze e rappresentiamo un miliardo 
e mezzo di fatturato complessivo; il consorzio creato si chiama 
“Italian Food Tradition” ed ha la missione di entrare in nuovi 
mercati, non nei Paesi maturi ma nelle aree di sviluppo come i 
Paesi BRICS, Paesi asiatici, mercati arabi (abbiamo partecipato 
ad un’importantissima fiera a Dubai). Noi siamo molto attivi ma 
adesso vorremmo essere seguiti nel nostro percorso anche dal 
punto di vista istituzionale. Con i nostri associati siamo coinvolti 
e interessati ai contratti di programma regionale che, purtroppo, 
talvolta sono imbrigliati nelle maglie della burocrazia regionale; 
quando parliamo a livello istituzionale con il Presidente e con 
l’Assessore sembra tutto facile ma quando dobbiamo tradurre in 
termini pratici il tutto, trovare gli strumenti e applicarli, finanzia-
re le imprese, finiamo per essere in una fase di quiescenza e di 
rallentamento che ci danneggia. 
Un altro aspetto che ostacola la nostra attività è quello infrastrut-
turale. Esiste un dato di fatto gravissimo, come la convenienza 
che un’azienda come la mia trova nell’utilizzare il porto di Bari 
e non quello di Napoli, forse perché costa meno, perché esiste il 
problema del traffico e perché il porto deve mettere a disposizio-
ne le banchine, deve dare le concessioni per costruire i silos, ecc. 
A mio avviso, il porto di Napoli è stato un grande porto per gli oli 
minerali perché ha i fondali giusti e tutto quello che occorre in 
termini di infrastrutture di base. Credo che tale porto debba av-
viare un grande processo di innovazione e di riconversione adat-
tandosi alle necessità industriali che, per quanto riguarda l’agro-
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alimentare, sono rappresentate dagli oli alimentari. Abbiamo 
bisogno di spazi, approdi, silos, di non subire problemi legati al 
monopolio.

Nell’ambito della ricerca facciamo un approfondimento specifico 
sul concetto di rete e di network in generale. Il consorzio nasce 
anche con l’ottica di aprirsi eventualmente in una visione più 
ampia, oltre alla lobby politica regionale o nazionale, di condivi-
sione di progetti innovativi o di internazionalizzazione?

Chi ha ispirato il tutto è l’area di sviluppo che fa capo al CIS di 
Nola e all’Interporto; la nostra sede è proprio presso il CIS e ciò 
la dice lunga anche sul nostro posizionamento. Parlando di logi-
stica, i nostri manager preposti alle varie sezioni di competenza 
all’interno delle aziende si incontrano per affrontare, in una lo-
gica consortile e di efficienza per tutte le nostre esigenze e speci-
fiche necessità, i temi della logistica, dell’internazionalizzazione, 
perché magari ci sono alcuni mercati che non hanno la forza di 
poter acquisire il container contenenti caffè, il container conte-
nente olio. Il consorzio serve anche a facilitare un processo di-
stributivo che abbia logiche di ottimizzazione logistica in grado 
di creare una rete distributiva in tutto il mondo, così come nel 
consorzio stiamo cercando di approfondire bene tutti i nostri ac-
quisti di imballaggi, di energia cercando sinergie.
Ci siamo consorziati da 7-8 mesi e posso dire che già siamo molto 
avanti perché dal punto di vista imprenditoriale riusciamo a ri-
spondere in tempi certi e con idee, azioni e strategie concrete. Ci 
auguriamo di poter interloquire con chi deve istituzionalmente 
collaborare per rilanciare questo comparto agroalimentare cam-
pano che, sviluppatosi 50 anni fa con grande successo hai poi vi-
sto assopire, negli ultimi 30 anni, la sua leadership. Adesso, come 
la ciclicità ci insegna, dobbiamo riguadagnare terreno e credo 
che questo possa assolutamente accadere. 

Abbiamo visto soprattutto i punti di debolezza cioè burocrazia e 
infrastrutture. Ci può parlare dei punti di forza del sistema agro-
alimentare campano?

In Campania, le criticità, se risolte, possono diventare di sicuro 
punti di forza da aggiungere a quelli già presenti nel nostro terri-
torio. Per quanto riguarda l’agroalimentare italiano, partecipan-
do alle diverse fiere nel mondo, posso testimoniare che siamo ri-
usciti negli ultimi 100 anni, in modo particolare negli ultimi 50, a 

conquistare un valore aggiunto, una leadership mondiale rispet-
to a tutti gli altri Paesi, abbiamo indubbiamente un primato da 
difendere. Se riuscissimo ad invertire questa fase potremmo pun-
tare su elementi di forza che sono concetti acquisiti e consolidati 
nel mondo; Invernizzi, Galbani, Bertolli, Giovanni Rana sono tutti 
nomi di famiglie che, nell’immediato dopoguerra, sono riuscite 
ad affermare e ad imporre il loro prodotto e la loro ricetta e a di-
vulgarla sia in Italia che nel mondo. Poi c’è stata questa fase della 
grande crisi anche generazionale oltre che economica. Molto ha 
determinato la personalità imperante dell’imprenditore nell’im-
mediato dopoguerra che non ha consentito il passaggio gene-
razionale, negando spazio a tutti coloro nati negli anni ‘60/’70, 
ostacolando la prosecuzione di tutti quei grandissimi brand che 
hanno rappresentato l’eccellenza italiana; adesso ci sono le mul-
tinazionali, gli oli sono tutti in mano spagnola, latte e formaggi 
tutti in Francia. Tutti i fenomeni distributivi che si sono succeduti 
negli anni hanno agevolato la nascita della situazione attuale. I 
nostri punti di forza dunque, sono la diffusione del concetto di 
italianità e di qualità su cui ancora possiamo puntare. 

Questi punti di forza sono anche legati ai sistemi di sicurezza e di 
tracciabilità dei prodotti italiani? 

Apriamo un altro capitolo complesso. La nostra indiscussa forza, 
e quindi l’italianità, ha dato origine ad un altro fenomeno mici-
diale, che ci sta travolgendo e che distrugge 60 miliardi di euro 
di fatturato, l’Italian Sounding. Abbiamo consentito, per effetto 
di leggi superficiali che non ci hanno protetto, la nascita e pro-
liferazione di questo fenomeno che beneficia del valore italiano 
ma che all’Italia non dà nulla. Leggi sulla tracciabilità, norme più 
stringenti, è questo ciò di cui abbiamo bisogno per invertire la 
tendenza di un sistema non controllato. Questo è un problema 
che nell’ambito dell’Unione Europea ha solo l’Italia; gli spagno-
li per vendere gli oli hanno dovuto acquistare marchi italiani; 
Carapelli, Bertolli e Sasso stanno chiudendo le unità produttive 
in Italia e stanno portando tutto in Spagna. Quando ad esempio 
il consumatore americano, leggendo Bertolli, crede di aver acqui-
stato un prodotto italiano viene raggirato; certamente è un dan-
no enorme alla filiera produttiva italiana. Mi auguro che ci possa 
essere quell’attenzione e quella sensibilità da parte di Bruxelles 
perché siamo quelli più svantaggiati e da tutelare. La tracciabilità 
è un tema indispensabile per la difesa della nostra qualità e del 
nostro mercato in tutto il mondo. 
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Un punto di forza della sua azienda è l’innovazione. Ci può par-
lare delle esperienze innovative, di packaging innovativo e di 
Criol che caratterizza la sua azienda?

La mia storia nasce da un frantoio di provincia creato da mio 
nonno. Ho iniziato con mia moglie e man mano, con l’ampliarsi 
dell’azienda, ho coinvolto anche i miei fratelli. Come siamo riusci-
ti ad acquisire e a far diventare grande l’azienda? Oltre all’inno-
vazione e alla ricerca, per acquisire volumi abbiamo dovuto dare 
priorità al private label; era difficile affermare il nostro marchio 
perché 30 anni fa i giochi erano fatti. Siccome parliamo di un 
prodotto maturo che è l’olio, l’unico elemento su cui potevamo 
agire era l’innovazione del packaging: da lì 13 anni fa, abbiamo 
creato con il professor Sacchi dell’università di Portici un centro di 
ricerca, avviando delle azioni di innovazione nella seconda metà 
degli anni ’90, quando per primi in Italia abbiamo applicato il 
PET all’olio. L’abbiamo applicato prima agli oli di semi che erano 
prodotti meno sensibili; in Italia il settore dell’olio di semi accol-
se subito questo packaging innovativo. Nell’acqua minerale era 
già largamente diffuso, l’abbiamo preso, modificato e applicato 
all’olio. Successivamente, con uno studio sui polimeri, l’abbiamo 
perfezionato. Da qui c’è stato un grande sviluppo in termini di 
volumi; inoltre, accompagnati da una finanza agevolata utilizza-
ta in maniera corretta (diverse banche ci hanno assistito in quan-
to compravamo una linea, la saturavamo e poi eravamo pronti 
a comprarne un’altra), abbiamo agito in modo che lo sviluppo 
derivasse dal mercato e non dall’opportunità finanziaria che l’a-
rea obiettivo 1 metteva a disposizione; il mercato comportava la 
saturazione di un capannone, la mia impresa ne realizzava un 
altro e così via. Il centro di ricerca oggi ha vita autonoma, è si-
tuato a Montesarchio e offre lavoro a 10 ricercatori che a tempo 
indeterminato si dedicano unicamente allo studio e all’innova-
zione di vari processi e vari prodotti ma anche al miglioramen-
to delle condizioni ambientali, dell’inquinamento sia nelle fasi 
produttive che di trasporto e di distribuzione. Con riferimento 
al packaging abbiamo creato delle bottiglie capaci di poter dare 
una shelf life al prodotto identica a quella del vetro. Il 2007, anno 
durante il quale siamo cresciuti molto in termini di volumi e di 
dimensioni aziendali, ci ha visto protagonisti nell’ambito della 
ricerca e dell’innovazione; abbiamo poi avviato una fase di acqui-
sizione di marchi per dotare l’azienda di una propria visibilità che 
derivasse da marchi che non avevano la possibilità di avere uno 
sviluppo autonomo, dapprima acquistando i marchi della Chiari 

& Forti, successivamente, dagli spagnoli, abbiamo riportato in 
Italia il marchio Dante assieme ad altri marchi; lo scorso anno 
abbiamo comprato dalla Star il marchio Olita. Ad oggi abbiamo 
un assortimento di marchi che rappresentano la storia dei brand 
italiani negli oli sia d’oliva che di semi.
Tutto questo, applicato anche ai nostri marchi, ha messo in con-
dizione l’azienda, unitamente alla specializzazione della pro-
duzione del private label, di presentare un’offerta al cliente e 
alla grande distribuzione diversa rispetto a quanto fanno i nostri 
competitor che, o sono specializzati nel brand o sono specializza-
ti nel private label. 

Ci può parlare dei suoi prossimi obiettivi?

I prossimi obiettivi sono innanzitutto il collegamento con il mon-
do della produzione; noi non possiamo collegarci con il mondo 
della distribuzione perché la distribuzione è in mano a 10 player 
mondiali però, per dare supporto, valore e forza all’agroalimen-
tare italiano, abbiamo bisogno sempre più di unire la parte pro-
duttiva alla parte industriale e di avere un’apertura mentale per 
andare verso il mondo della produzione agricola; a tale proposi-
to abbiamo già avviato dei percorsi con tutto la rappresentanza 
agricola: la creazione della società Evorio (50% Gruppo Mataluni 
e 50% Coldiretti) collega questi due mondi che, nel nostro setto-
re come in altri, sono fortemente contrapposti e ciò è gravissimo 
perché il sistema spagnolo, ad esempio, si fonda su un asse uni-
co produzione – industria. Ecco il perché della nascita dell’Italian 
suonding: in Italia non c’è stata l’alleanza tra il mondo produt-
tivo e il mondo industriale. Le nostre prospettive future sono di 
intensificare ed unire il nostro mondo industriale con il mondo 
della produzione. È chiaro che se ne parliamo con chi non ha 
questi interessi, con chi non è italiano, con chi non ha la cultura 
del family business e con chi non ha quei valori e quegli obiettivi 
che sono propri di una famiglia industriale è un dialogo difficile. 
Qui c’è bisogno di un sistema associativo che agevoli questo; sto 
trovando l’associazione degli imprenditori agricoli molto attenta 
in questo senso perché sta facendo un grande sforzo, cioè quello 
di passare da una dimensione unicamente sindacale al mondo 
economico perché chiaramente deve dare delle risposte alla pro-
pria base associativa e questo lo può fare solo con una grande 
alleanza tra il suo mondo e quello industriale.
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Quali saranno i principali mercati esteri di riferimento del futu-
ro? 

Grazie all’innovazione di prodotto, di packaging e alla nostra cul-
tura, abbiamo il mondo asiatico che ci sta guardando con molta 
attenzione; facciamo in modo che “non ci vengano a compra-
re”. Mondo asiatico, Medio Oriente, Russia; ci sono delle aree 
nel mondo dove possiamo creare un grande sbocco per le nostre 
aziende; si deve lavorare tanto in termini di sistema. Considerate 
che in Cina nel 1982 non conoscevano il vino rosso, oggi lì si 
esportano dall’Italia milioni di litri di vino rosso. Si è lavorato 
molto dopo il metanolo in termini di sistema: dobbiamo dunque 
fare questo sforzo nel settore dell’olio (come in altri settori) per-
ché c’è bisogno di divulgare questo prodotto, farlo conoscere ai 
nuovi mercati. 
Abbiamo bisogno, in definitiva, di una grande azione di sistema 
e a tal proposito di lavorare molto con l’Unione Europea per fare 
in modo che vi siano delle risorse tali da sostenere la divulgazio-
ne della conoscenza di questo meraviglioso prodotto che è l’olio 
(ne beneficerà tutto il sistema). In questo mercato sicuramente ci 
sono delle grandi opportunità. Ovviamente un’azienda come la 
mia, che è il secondo player nazionale nel settore dell’olio dopo 
gli spagnoli, risente molto delle criticità prima sottolineate, per-
ché subisce maggiormente la concorrenza degli altri Paesi e i 
fenomeni distortivi conseguenti. Mi auguro che ci possa essere 
quella giusta sensibilità politica, istituzionale, commerciale, stra-
tegica ed associativa tale da poter agevolare la riuscita di tutte 
queste attività. 


