
ADOTTA UN PEZZO
DELLA TOSCANA

Sostieni gli ulivi ed i paesaggi della Toscana a distanza e ricevi a
casa il tuo olio d'oliva extravergine toscano biologico



LA NOSTRA SFIDA

Perchè le persone stanno abbandonando gli ulivi?
Perché le giovani generazioni non vogliono più coltivare le

terre dei loro nonni come hobby e i costi di manutenzione

attraverso professionisti sono troppo alti. 

Ager Oliva nasce con l'obiettivo di recuperare
oltre 4.000.000 di ulivi abbandonati in
Toscana

Prima dell' adozione

Dopo l' adozione
Dopo l' adozione



La soluzione? Adottarne
o regalarne tutti uno ! 

49 o 59 euro/anno in cambio di 1 litro d'olio d'oliva EVOO bio
toscano! 



Il nostro impatto
Tutti insieme per gli ulivi!

Piú di 11 ettari già ripristinati di

uliveti abbandonati tra le colline

di Pistoia e Firenze. 

2,500 ulivi

Di CO2 riportando gli ulivi alla

loro massima capacità di

assorbimento.

 

 D'olio* Evoo biologico per

ogni ulivo adottato.

*Olio selezionato dalla guida

Slow Food

IN 1 ANNO ABBIAMO SALVATO
PIÙ DI

90,000 KG

ABBIAMO CONTGRIBUITO AD
ASSORBIRE OLTRE

1 Lt

RIDUCIA LA CARBON FOOTPRINT
E RICEVI



Riduci la Carbon Footprint e ricevi
Olio EVOO Biologico

Un ulivo ricoperto di edera, pruni, malattie fogliari varie, senza
nutrimento, non ha la possibilitá di assorbire CO2 (36kg/annui) come
potrebbe e rischia di seccare.

Gli ulivi sono indispensabili per combattere il rischio idrogeologico,

l'erosione eolica, e conseguentemente la perdita di sostanza organica del

suolo. 

Adottare un uliveto permette di salvaguardare la biodiversità, il territorio
ed il paesaggio.

Salva un uliveto secolare abbandonato

https://www.lifegate.it/tag/biodiversita


Prima dell' adozione

Dopo l' adozione



CONCIMAZIONE E
POTATURA

Nella prima fase dell'anno

provvediamo a riformare

gli ulivi abbandonati con

una potatura a vaso

policonico. Nel frattempo

concimiamo anche gli

ulivi.

TRINCIATURA
E PULIZIA FOSSE

In questa fase procediamo

alla trinciatura dell'erba,

dei pruni, delle eventuali

canne presenti e di tutte le

potatura. Infine

risistemiamo i fossi

perimetrali.

RACCOLTA DELLE
OLIVE

Questa fase è

meccanizzata ed avviene

da terra con mezzi

elettrici e teli speciali. Si

inizia verso la fine di

Ottobre, i primi giorni di

Novembre.

FRANGITURA E
FILTRAGGIO

La frangitura avviene a

freddo con frantoio Mori,

biologicamente e

nell'arco di 24h dalla

raccolta. A seguire

procediamo con il

filtraggio dell'olio.

(Dal campo alla tavola)

Fasi di recupero dell'uliveto:



Il mercato si costituisce da cittadini

italiani, europei ed americani oltre a

tutte le aziende private che sono più

sensibili alle tematiche Green, la

responsabilità sociale, la sostenibilità

ambientale e al consumo di cibo

biologico.

IL MERCATO
+ 20.000.000 di potenziali clienti
privati in Italia ed Europa

+ 15 Billions di $ gli investimenti
delle aziende per compensazioni
volontarie nel Mondo.

TAM

SAM
SOM

15 $ Billions

+1,5 $ Billion



REVENUE MODEL - PRICING
E PROFIT MARGIN

B2B

Contatti diretti,
articoli di giornale e
referral di aziende

 

Le aziende possono

decidere di fare

un'azione Green e

Gustosa, compensare

CO2 e adottare campi

di ulivi e regalare l'olio

d'oliva ai propri clienti.

B2C

E-commerce,
Influencers e

Youtuber
 

Vendite posticipate di

olio d'oliva che

generano incassi

anticipati prima

dell'inizio delle

lavorazioni in campo.

TARGET PRICE

49,00 o 59,00
euro/anno

+ 6,00 euro sped.
 

Questo prezzo varia a

seconda del livello

 di abbandono

 degli ulivi e del

terreno.



Vuoi fare un regalo speciale per Natale ai soci, collaboratori,
clienti o dipendenti?

Regalare un ulivo significa molto:
1) Recuperare paesaggio 
2) Salvaguardare territorio 
3) Combattere il rischio idrogeologico  
4) Ricreare posti di lavoro per questo settore magnifico

Un contributo Green e
Gustoso:



Cartello personalizzato in campo e relativa foto aziendale.
 
 
 

Marketing Green in campo:



Alcuni dei nostri partner 
Con i quali stiamo recuperando il territorio abbandonato



Conosci il team

Il Team

TOMMASO DAMI
CEO e CFO laureato in

Economia con tesi sul

mercato internazionale

dell'olio d'oliva. Famiglia

produttrice d'olio da 26 anni.

COSIMO LUNETTI
Drone video maker,

content creator e SMM.

Geometra professionista

iscritto all'albo, 

ANA SOTO
Marketing Manager.

Strategic partneships

developer and Customer

Care. Triennale in

Economia e Master in

Turismo Sostenibile. 



Tutti insieme per gli ulivi!

Picnic sotto gli ulivi 
2021 

A giugno invitiamo tutti i sostenitori a venire in campo per vedere il rresultato del recupero



SEDE AZIENDALE
Via di S. Giorgio, 28 - Pistoia 51100

EMAIL ADDRESS

info@ageroliva.it

tommaso@ageroliva.it
PHONE NUMBER

+39 3383744589

Contatti:

FACEBOOK
Ager Oliva - Tuscany

INSTAGRAM
@ageroliva.official


