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«Abbiamo fatto di Parma la 
città dell’olio»
Anche il giornalismo di settore riconosce alla Coppini Arte Olearia il 
profondo legame col territorio, al punto che l’azienda è diventata un 
riferimento per la città in tema di extravergine

I
l tema portante della Giornata 

dell’Economia è stata l’innovazio-

ne. Dottor Coppini, vuole spiegarci 

qual è l’idea di innovazione che orien-

ta Coppini Arte Olearia nei suoi inve-

stimenti?

Operare nel settore agroalimentare si-
gnifica legarsi in modo inscindibile al 
concetto di qualità. Ogni investimento 
in innovazione deve essere finalizzato al 
mantenimento e all’incremento della qua-
lità dei nostri prodotti, senza mai snatu-
rarne le origini, la lavorazione e la grande 
tradizione che vi sta dietro.
Noi abbiamo sempre incentrato la nostra 
attività sulla diffusione della cultura dell’olio, 
della sua riconoscibilità e del suo pregio. 
Nell’ormai lontano 1992 ci inventammo la 
Carta d’Identità del nostro olio: quella fu 
vera innovazione, diffusione di cultura, e 
non elaborazione estrema di prodotti che 
devono invece rimanere naturali. A tutt’og-
gi, nessun altro produttore è così preciso e 
dettagliato nella descrizione delle caratte-
ristiche dell’olio che produce.
Questo è l’atteggiamento che nel 2009 
ha premiato Coppini Arte Olearia, quan-
do siamo stati rappresentanti dell’Italia al 
summit mondiale dei paesi produttori di 
olio che si è tenuto a Imperia.

Parliamo invece di territorialità: qual è 

il vostro rapporto con Parma e quanto 

è importante, per un’azienda come la 

vostra, il contesto in cui opera?

Il nostro rapporto con Parma e con San 
Secondo, dove si trova la nostra sede, 
è un rapporto di fiducia reciproca in cui 
il nostro contributo alla crescita del ter-
ritorio trova riscontro nell’apertura del 
territorio al nostro prodotto e alle nostre 
iniziative. Lo stesso Nicola Dante Basi-
le, giornalista de Il Sole 24 Ore, nel suo 
ultimo libro, Olio&vino. Eccellenze d’Ita-
lia prima e dopo la crisi, ha riconosciuto 
come Coppini Arte Olearia abbia saputo 

legarsi al suo territorio fino al punto di 
fare di Parma anche la città dell’olio.
La dimostrazione di tutto ciò è stata la 
costruzione del museo dell’olio. Ci abbia-
mo messo 65 anni per realizzarlo, perché 
è veramente la profonda espressione di 
un legame con il territorio in cui operia-
mo. Infatti non si tratta di un monumento 
autocelebrativo, ma piuttosto di un luogo 
costruito sul vecchio concetto dell’ago-
rà: un luogo di incontro, di condivisione e 
di confronto. Un luogo inserito e integrato 
nel sistema economico e sociale di Parma, 
al punto che nei prossimi mesi entrerà a far 
parte del circuito dei Musei del Cibo della 
Camera di Commercio di Parma.

Sotto, il Museo Agorà Orsi 

Coppini; lo spazio “Agorà 

tra gli Ulivi” del Museo 

Agorà Orsi Coppini.

A destra, Paolo Coppini; 

sotto, una macina per 

le olive presso il Museo 

Agorà Orsi Coppini
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Uno dei temi centrali per le piccole e 

medie imprese italiane è quello del pas-

saggio generazionale. Cosa ci può dire 

in proposito? Dal vostro punto di vista 

oggi è più un rischio o un’opportunità?

Coppini Arte Olearia è stata fondata dal 
nonno Americo, siamo alla terza genera-
zione e per i corridoi dell’azienda si co-
mincia a vedere ogni tanto qualche viva-
ce incursione della quarta.
Mio padre, Ernesto, si è trovato a condur-
re l’azienda quando era molto giovane e 
noi figli siamo sempre stati in condizione 
di scegliere se e come la nostra strada 
poteva mantenersi nell’orbita dell’azien-
da di famiglia. Credo che il vantaggio 
legato alla continuità di tante generazio-
ni al lavoro sia la visione temporale: ti 
rendi conto di poter pensare più avan-
ti delle tue singole capacità, di essere 
parte di un progetto che esiste da prima 
di te ed esisterà anche dopo di te. Devi 
solo fare in modo di fare la tua parte in 
funzione del tempo che ti trovi a vive-
re, delle condizioni, delle opportunità. 
Ogni tempo ha le sue e ognuno di noi 
è chiamato a vivere a pieno il suo tem-
po. È impegnativo ma allo stesso tempo 
bello e molto, molto confortante poter 
fare affidamento su generazioni future 
che ancora non conosci, così come i 
tuoi avi hanno fatto con te.

Come affrontate la gestione del per-

sonale dell’azienda e quale rapporto 

ha la famiglia con il resto delle perso-

ne che vi lavorano?

È impegnativo. Molto. Stiamo investen-
do seriamente nella formazione delle 
risorse umane, non solo dal punto di 
vista tecnico ma anche personale, per 
incrementare e affinare le capacità re-
lazionali, quelle del lavoro di squadra 

e della concezione positiva del lavoro. 
I risultati si vedono, il clima è ottimo e 
la produttività ne risente positivamente. 
C’è un rapporto di estrema fiducia tra 
la mia famiglia e il personale dell’azien-
da. Al tempo stesso è importante fare in 
modo che i ruoli siano ben definiti affinché 
la professionalità delle persone cresca co-
stantemente. 

Chi, come voi, opera nell’agroalimenta-

re, ha probabilmente un rapporto parti-

colarmente stretto e rispettoso dell’am-

biente: vuole spiegare in quali termini si 

declina?

In tante piccole cose, in accorgimenti sot-
tili e gesti quotidiani che sono ormai una 
sorta di diktat nella nostra azienda. Ma se 
parliamo di ambiente non posso non fare 
riferimento alla nostra nuova sede che sta 
sorgendo lungo l’autostrada A1 a Parma, 
poco lontano dall’Ente Fiera. Si tratta di 
200 metri di fronte autostradale, comple-
tamente immerso nella natura con un orto 
- naturalmente - di ulivi, che farà da cornice 
al nostro moderno stabilimento costruito in 
piena regola 20-20-20 (gli obiettivi che l’UE 
si è fissata per il 2020: ridurre del 20% le 
emissioni di gas a effetto serra, portare al 
20% il risparmio energetico e aumentare 
al 20% il consumo di fonti rinnovabili, ndr) 
con sistemi di produzione energetica foto-
voltaici e geotermici. Abbiamo anticipato 
la normativa europea di qualche tempo, il 
nostro prodotto viene dalla natura e questo 
ci dà una maggiore sensibilità sia nei con-
fronti dell’ambiente, sia nei confronti delle 
persone e della loro vita.

La crisi non è ancora finita: qual è l’atti-

tudine imprenditoriale con cui ritiene si 

potrà uscirne?

Dal punto di vista commerciale ci siamo 
concentrati prevalentemente sui clienti sto-
rici, curando la relazione con loro, crean-
do progetti mirati con ognuno di loro per-
ché il nostro prodotto non rimanesse solo 
tale, ma potesse divenire il volano di una 
partnership più profonda. Subito dopo i 
clienti storici, il focus è stato sui mer-
cati esteri, che abbiamo raggiunto an-
che grazie al contributo della Camera di 
Commercio di Parma, grazie alla quale 
oggi collaboriamo con due grandi real-
tà australiane: una catena di 12 negozi 
specializzati di Sidney e un importante 
importatore di specialità alimentari di 
Melbourne. In sintesi, la nostra ricetta an-
ti-crisi si basa sulla fidelizzazione del clien-
te e la customer satisfaction e sul presidio 
dell’internazionalizzazione.


