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Codice:            01-306 
Formato:               3/1               Latta stagnata  
Peso netto:        2600g   

Pz./Collo:                   6    
Calibro:               24/26 
TMC:               36 mesi 

!
!
!
!

Ingredienti principali 
Olive nere, acqua e sale. 

!
!
!
!

Caratteristiche organolettiche 
Colore: nero. 
Sapore e profumo: tipici dell’oliva nera spagnola, genuini, senza retrogusti ed odori sgradevoli. 
Aspetto e Consistenza: sode, compatte, prive di smagliature; calibro 24/26. La percentuale di unità 
rotte è inferiore al 2% del totale. 
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Avvertenze per la conservazione 
Conservare i barattoli in un luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore; dopo l’apertura, 
riporre in frigorifero (0-4°C) e consumare in breve tempo. Si raccomanda di mantenere le olive 
immerse nel proprio liquido di conservazione una volta aperta la latta. 
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Natura e caratteristiche del prodotto 

Oliva nera spagnola della qualità Hojiblanca, detta anche “Californiana”, raccolte quando il frutto 
non ha ancora raggiunto la completa maturazione e la polpa presenta una consistenza ideale. Dopo 
la raccolta, subiscono uno breve bagno in salamoia e la classificazione in base al calibro (24/26). A 
questa fase fa seguito l’acidificazione, garanzia di lunga conservazione e la denocciolatura, che 
mediante  una moderna tecnica permette di mantenere la percentuale di unità rotte inferiore al 2% 
del totale. 
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Argomentazioni di vendita 
Preferite rispetto alle olive verdi per il loro gusto ricco ed intenso, Ginos propone il prodotto in una 
confezione da 3 kg che risulta di estrema comodità alla maggior parte dei clienti. Offrire le olive in 
accompagnamento agli aperitivi, risulta particolarmente conveniente. Con una spesa insignificante 
è infatti possibile ottenere margini di guadagno interessanti ed una maggiore soddisfazione del 
consumatore. Trattandosi di olive denocciolate non è da sottovalutare la possibilità di realizzare 
ottimi paté in modo veloce e pratico. 
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Clientela interessata 
Il target primario per questo prodotto è costituito innanzitutto da pizzerie, ristoranti e pub. Trattorie, 
mense, circoli, panifici sono solo alcune delle possibili e sicuramente valide alternative. 
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Modi d’uso 
Scolare il prodotto, sciacquarlo ed utilizzarlo a piacere per la realizzazione di pizze, aperitivi, 
buffet, antipasti, insalate di pasta e riso. Ottime come contorno nei piatti a base di pesce e carne. 
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Idee e suggerimenti dello chef 
Olive tricolori – Condire un formaggio caprino con ketchup di pomodoro  e un altro con pesto alla 
genovese Ginos. Riempire con una siringa di pasticcere le olive nere denocciolate con caprino 
bianco,  quello rosso con ketchup e quello verde al pesto. Mettere in ciotoline condire con sale, 
origano e olio e offrire d’aperitivo. 
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