
 

 

Azienda 

L’azienda sorge nel 1904 a Rossano Calabro (CS), incantevole cittadina situata tra il mare 

Ionio e le colline Presilane, zona dove l’olivicoltura ha sempre rappresentato uno dei 

comparti agricoli di più antica e maggiore rilevanza economica, sociale e culturale.  

E’ in questo contesto che la famiglia Converso è dedita  all’olivicoltura sin dall’Ottocento. 

L’olio del frantoio Converso, prodotto oggi con le più moderne tecnologie nel pieno 

rispetto delle tradizioni e della genuinità del prodotto, sintetizza tutta l’esperienza, la 

tradizione e la passione che negli anni ha legato intere generazioni attorno ad un vero e 

proprio culto per questa meravigliosa pianta e al suo prezioso estratto.  

L’impianto utilizzato per la molitura delle olive è a ciclo continuo marca Pieralisi tipo 

PANORAMA GENIUS P4 con centrifuga sistema integrale e controllo computerizzato delle 

temperature. Tutte le fasi della produzione:raccolta, trasformazione,  stoccaggio, 

confezionamento e commercializzazione del prodotto finito vengono curate e controllate 

direttamente. Oggi l’azienda è gestita da Guglielmo Converso e dai figli Giandomenico 

responsabile commerciale ed Emy che gestisce Cosmesi Converso un ampia gamma di 

cosmetici all’olio extravergine di oliva certificati da agricoltura biologica. 

La mission aziendale è far conoscere la qualità dei propri prodotti in tutto il mondo e 

garantire al cliente una qualità costante nel tempo,garantendo un rapporto 

qualità/prezzo imbattibile. 

 



 

 

Qualche cenno di storia …  

Alimento simbolo della dieta mediterranea l’olio extravergine  d’oliva, ottenuto dalla 

semplice spremitura delle olive, ha origini antichissime. Il leggendario albero di ulivo e 

l’olio hanno accompagnato la storia dell’umanità’: 8000 anni fa l’ulivo era già coltivato in 

medio oriente. 

I Greci e i Fenici diffusero questa coltivazione sulle coste del Mediterraneo, in Africa e in 

Europa ma, furono i Romani ad estendere la produzione e la lavorazione dell’olio in tutti i 

loro domini. 

La Calabria con quasi 200.000 ettari è la seconda regione in Italia per la produzione di 

olio di oliva la quale ammonta al 25% circa dell’intera produzione agricola. 

Pertanto, l’olio d’oliva è un elemento significativo nella storia e nella cultura dei Paesi del 

Mediterraneo; è un prodotto ”antico” ma allo stesso tempo giovane e innovativo per le 

sue proprietà nutrizionali che rimangono inalterate e imbattibili.  

Inoltre, il suo consumo abituale nella giusta quantità protegge dal rischio delle 

malattie di cuore e del fegato, regola le funzioni intestinali, ritarda la comparsa 

dell’arteriosclerosi ed impedisce l’aumento del colesterolo nel sangue. 


