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anni di storia. Quattro generazioni che si sono 
succedute nella conduzione dell’azienda e ora 
la quinta che ha ormai iniziato lo stesso per-
corso.

Quest1 è l1 so p endente sto i1 ult 1centen1 i1 dell’Ole1 i1 Clemente, 
un’azienda che ha fatto della qualità, della passione, dell’abnegazione 
al lavoro i propri fattori distintivi, tramandatisi negli anni. Ne parliamo 
con Michele Clemente, attuale Presidente dell’azienda di Manfredonia.

Allora, una storia lunga la vostra. Come 

è nata l’avventura?

“ Tutto nasce dal mio bisnonno 
Berardino, nel . Parliamo vera-
mente di altri tempi. Intanto la sede 
dell’azienda era a Mattinata, pratica-
mente in riva al mare, e difatti era il 
mare la via di comunicazione attra-
verso la quale si vendeva l’olio allora. 
Non c’erano strade, ma soltanto mu-
lattiere e perciò per raggiungere i vari 
paesi della costa garganica si faceva 
prima via mare. Poi, mano a mano, 
si sono succedute in azienda le gene-
razioni successive: prima mio nonno 
Michele, poi mio padre Berardino e 
poi io, con mio fratello Antonello e le 
mie sorelle, Carla e Ilenia. 

Ognuno con un ruolo ben defi-
nito. Io mi occupo della conduzione 
generale dell’azienda, Antonello della 
produzione, Carla dell’amministra-
zione e Ilenia dell’uficio estero. Ma 
i passaggi generazionali sembrano 
non finire. Da qualche tempo infatti 
sono entrati in azienda anche alcuni 
dei nostri figli, a dimostrazione che 
la passione per quello che facciamo  
qualcosa che ci portiamo dentro” .

Oggi la Olearia Clemente si pregia di 

essere la più grande azienda olearia 

italiana. Come siete arrivati a questo 

importante traguardo? Immagino che nel 

corso degli anni vi siano state diverse 

evoluzioni…

“ Le evoluzioni efettivamente 
sono state tante. Intanto negli anni 
’  con l’ingresso di mio nonno in 
azienda, la sede si trasferisce a Man-
fredonia, anche se in un posto diverso 
da quello dove siamo oggi. In quegli 
anni l’azienda conquista il merca-
to locale avviando anche una prima 
esperienza di imbottigliamento in 
proprio.  Negli anni  invece mio 
padre Berardino sviluppa commer-
cialmente l’azienda andando oltre i 
confini locali e si concentra soprat-
tutto sulla commercializzazione di 
olio sfuso. 

Questo fino all’inizio degli anni 
‘  quando purtroppo venne a man-
care prematuramente e io, aiutato dai 
miei fratelli, inizio la mia avventura 
in azienda. èicordo benissimo quegli 
anni. Furono davvero molto duri ma 
allo stesso tempo molto stimolanti e 
mi insegnarono davvero tanto.
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