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Spett/le 
ORDINE DEI GIORNALISTI DEL VENETO 
VENEZIA 
segreteria@ordinegiomalisti.veneto.it 

Oggetto: Proposta di convenzione per vostri iscritti e dei dipendenti 
La Cooperativa OliBeA nasce nel 2006 a servizio dei 24 soci olivicoltori dei Colli Berici con l'obbiettivo 
di FARE QUALITA' e aiutarli nella promozione e vendita del prodotto. 
Non gestiamo un nostro frantoio, ma malgrado questo ci siamo dati un disciplinare di autocontrollo molto 
rigido che sommato a quello della DOP garantisce sempre che la produzione messa in bottiglia dalla 
Cooperativa è di altissima qualità. 
E i premi conseguiti nella Dop -categoria fruttato leggero- lo stanno a dimostrare: per ben 4 anni abbiamo 
guadagnato il primo premio nel Concorso AIPO (associazione italiana produttori olio); 
un secondo premio alla Sirena d'Oro di Sorrento; Anche quest'anno la nostra Dop nella sua categoria ha 
ricevuto il terzo premio al Concorso Aipo. 
Nell'annata 2015/16 Olibea ha prodotto DUE linee di prodotto: 
- Il certificato D.o.p. "DELFO" in bottiglia da 500cc e 250cc; 
- un blend "PERLA" di indubbia qualità, anche se certificata solo da noi, in Bax Box di tre litri e in 

bottiglie da 500cc e 250cc 
CI PREGIAMO PERTANTO SOTTOPORVI LA PRESENTE OFFERTA: 

Partendo dai prezzi di listino esposti franco nostra sede, presentando il tesserino dell'ordine 
in regola con il pagamento della quota annuale 

Sconto del 10% sull'olio Dop "Delfo" sulle bottiglie da 500 cc 
Sconto del 10% sull'olio "Perla" su Bag Box da tre litri 

Sconto del 5% sui vasetti di Pasta d'Olive" gr. 180 

Possiamo effettuare anche spedizioni: solitamente in scatole di polistirolo contenenti 6 bottiglie con costo 
a carico del destinatario (Vettore con prezzo a partire da 20 euro). 
La nostra Sede/spaccio è aperta tutti i giorni feriali, sabato compreso dalle 8,30 alle 13,00. 
Alleghiamo 2 depliant illustrativi: quello di Area, il nostro OliBea, Cordiali saluti 

2° classificato fruttato leggero al 
"Concorso Naz. DOP di Sorrento 2010" 

Gran Menzione al 
"Concorso SOL d'Oro 2010" 

Gran Menzione al 
70 Concorso Oleario AIPO d'Argento 2010 

1° classificato 
al 90 Concorso Oleario AIPO d'Argento 2012 

categoria Fruttato leggero 

Sjì 
: D'ORO; 

Olibea soc. coop. Agr. 

Per accettazi 
II 

di OliBeA 
ucio Penzo 

mailto:olivicoltori@colliberici.it
mailto:segreteria@ordinegiomalisti.veneto.it

