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Nella stipula di accordi «storici» or-
maiBiagioMatalunièspecializzato,
maquellosiglatoconilFondoTrini-
tyInvestmentsnonhaprecedenti in
fattodiimportanzaperl’aziendaole-
aria di Montesarchio, un’operazio-
ne finanziaria in grado di rilanciare
e far svoltare gli Oleifici Mataluni -
OlioDanteSpA,proiettandoli,acon-
clusione del quinquennio del pro-
gettodipartnership,versoPiazzaAf-
fari per quotarsi in Borsa. Il Fondo
internazionale investe 20milioni di
euro nell’industria olearia, somma
significativalacuiprimatranche,pa-
ria10milioni,èstataresadisponibi-
le già alla firma, nel mentre l’altra
metà sarà erogata entro questo pri-
mosemestre2016.Questacollabora-
zione, non solo corroborerà l’attivi-
tà degli Oleifici Mataluni sotto
l’aspetto economico, ma il Fondo
Trinity Investments porterà in dote
ancheunvastopatrimoniodicontat-
tierelazioniinternazionali,consen-

tendoall’azienda
caudinadiaggre-
dire e penetrare i
mercati, in parti-
colare quelli sta-
tunitensi, Giap-
pone e Nord Eu-
ropa laddove il
Fondo è molto
presenteeramifi-
cato.
«Si tratta – di-

ce il presidente
Mataluni–diuna

iniziativa estremamente importan-
te anche per la nostra provincia, sia
perché riguarda un’azienda locale
cheèstatacapacediattrarreinvesti-
mentiesteri nelnostro territorio, sia
perchéilteamchehacondottol’ope-
razione è beneventano, lo Studio
Porcaro, guidato daMario Porcaro.
È la dimostrazione dei risultati che
possiamo raggiungere facendo rete
edella capacità che il nostro territo-
rio può esprimere sia in termini di
progetti imprenditoriali che di pro-

fessionistialtamentespecializzati».
Per capire ancorameglio il valo-

rediquestaoperazione,bastaguar-
dare i dati e le cifre. Dal punto di vi-
staoccupazionale, ilnumerodeidi-
pendenti della divisione olearia del
Gruppoèparia100,attualmenteim-
pegnati al 50% delle ore. Si prevede
che, grazie a questa partnership,
nell’arcodeiprossimi18-24mesisa-
ranno impiegati tutti al 100% e che,
nel2020, ilnumerocomplessivodei
dipendentipossaattestarsisulle120
unità lavorative, facendo lievitare il
numero degli operai a scapito degli
impiegati (il gruppo impegna altre
45-50 unità nelle divisioni energia,
immobiliare ed imballaggio). Enon
solo.Èprevistoancheunincremen-
todelfatturato:dai100milioniattua-
li si dovrebbe passare ai 180milioni
nel 2020. Notevoli le ripercussioni
chequestaoperazionepotràgenera-
reanchesulcompartoagricolo,nel-
la fattispecie in quello oleario. Gra-
zie a questo investimento, infatti,
l’aziendapotràrilanciareunproget-

to di filiera per la valorizzazione
dell’olio 100% italiano. L’obiettivo è
mettereinconnessionedirettailpro-
duttoreagricolocon il consumatore
finale, attraverso lo scaffale della
grande distribuzione organizzata,
puntando sulla qualità dei prodotti
e sul gradimento del made in Italy
nel palcoscenico globale, e garan-
tendoaltempostessolagiustaremu-
nerazione a tutti gli attori della filie-
raolearia, inparticolarmodoaipro-
duttori e alle aziende di trasforma-
zione.
La sfida ambiziosa è creare un

«campione dell’olio italiano nel
mondo»,chepossasvilupparsieam-
pliare il proprio raggio di commer-
cializzazione a livello mondiale, at-
traverso l’approvvigionamento di
olio italiano al 100%, sia nella filiera
dell’olio di oliva che nella filiera
dell’oliodisemi(conlesueimplica-
zioni positive: controlli, minor lun-
ghezza del trasporto, sostenibilità
ambientale,tracciabilità),utilizzan-
do la notorietà dimarchi storici che

esprimono l’italianità del prodotto
(Dante, Lupi, Olita, Topazio, OIO,
Minerva) per conquistare ulteriori
quotedimercatodomesticoedinter-
nazionale.
Per quanto concerne, invece, gli

oli di semi, in Italia, pur essendoci
ungrandeconsumodioli per frittu-
ra (il 70% è olio di girasole), non vi
sono valorizzazioni delle produzio-
ni nazionali. I semi di girasole pro-
dotti dagli agricoltori italiani sono
acquistati dai grandi player esteri
(soprattuttonell’areadelMarNero)
che,miscelandoleproduzioniitalia-
ne con le masse di materia prima
provenienti da altre parti del mon-
do,realizzanounoliodisemidigira-
sole grezzo, quotato sui mercati in-
ternazionali, senza distinzione di
provenienza geografica. L’idea del
gruppoMatalunièquelladivaloriz-
zare, invece, i terrenidelSannio ab-
bandonati o riconvertire parte di
quelli votati alle coltivazioni del ta-
baccoper laproduzionedel semedi
girasoleepercrearesvilupponelter-
ritorio.
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”La mission
Il presidente
«Vogliamo
diventare
i campioni
dell’olio italiano,
d’oliva e di semi,
del mondo»

Le cifre
È previsto
un aumento
di fatturato
di 80 milioni
con ricadute
positive
sul territorio

L’intesa, la svolta

Oleifici Mataluni, al via l’operazione rilancio
Ok alla partnership con il Fondo Trinity Investments, che mette in campo 20 milioni

Lo stabilimento È a Montesarchio la sede degli «Oleifici Mataluni - Olio Dante spa»

I termini
Metàdelcapitaleègiàstatoversato
l’altrametà losaràentro giugno,
maoltrealla liquiditàci sarà l’asset
diunvastopatrimonio dicontatti
e relazioni internazionali

L’occupazione
Sipuntaa riportare«atempopieno»
i100dipendenti cheattualmente
sono impegnati al50%dell’orario
ead incrementare l’organico
dialtre20unitàentro il2020

Laquotazione
Tracinqueanni, aconclusione
dell’ambiziosaoperazione,
lasocietàdiMontesarchio
farà rottaversoPiazzaAffari
perportare il proprio titolo inBorsa




