
COLTIVIAMO 
IL FUTURO



Nel comparto
AGROALIMENTARE ITALIANO

ovunque in italia possiamo esprimere 

Qualità
assoluta 

Altissimo valore
aggiunto. 



Cresce il numero di consumatori 
che cercano salubrità del 
prodotto alimentare, e di 

conseguenza trasparenza in ciò 
che si acquista e si consuma 

(origine, filiera) 



Anche il legislatore procede 
nella stessa direzione



C’è quindi il bisogno di sostenere le 
imprese che sviluppano 

agroalimentare italiano di qualità di 
nicchia e ad alto valore aggiunto 
anche riscoprendo e valorizzando 

territori e settori in crisi 

DALLA PROTESTA… 

… A PROPOSTE
CONCRETE ED 
INNOVATIVE!



Per raggiungere 
l’obiettivo, va esplorato 
costantemente ciò che 
l’evoluzione tecnologica 
ha da offrire, generando 
nuove tecniche di

MARKETING AGRICOLO

Da qui nasce il servizio 
iOlive, destinato al settore 
dell’ olio extravergine di 
oliva. 



CHI SIAMO

Siamo anzitutto un gruppo di 
AMICI, dalle competenze 

complementari, che 
condividono la stessa visione 

e gli stessi principi. 

Il nostro team: 
https://www.abclab.site/#TEAM



Chiunque abbia l’obiettivo di 

TRASMETTERE VALORE AD UN 
PRODOTTO AGROALIMENTARE

attraverso l’innovazione
tecnologica. 

Iniziando dall’ 

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA 

A CHI CI 
RIVOLGIAMO 



significa TRACCIABILITA’ 
DEL PRODOTTO, dalla 
pianta (microchip) alla 
bottiglia, con 
coinvolgimento di tutta 
la filiera (consumatore in 
primis) tramite app e 
PORTALE. 



Una rivoluzione in tema di coinvolgimento del 
consumatore di nicchia nel processo 

produttivo! 
+ trasparenza >>> + fiducia >>> + VALORE AGGIUNTO 
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PERCHE’ INVESTIRE INSIEME A NOI 

Realizziamo servizi innovativi in un 
settore in rapida crescita

Team di persone preparate, 
complementari, che ci credono

E per ultimo, la detrazione fiscale del 
30/40% per chi investe.

Crediamo nel MADE IN ITALY 
agroalimentare di eccellenza



I PARTNERS 



www.abclab.site 

www.facebook.com/ablocklab

Canale youtube: ABC LAB 


