


Le Squisivoglie, con i suoi prodotti
sempre genuini e gustosi, porta, da più
di 30 anni, sulle tavole di tutti gli italiani
prodotti - nazionali ed esteri - di altis-
sima qualità.Tantissime le proposte, per
tutti i gusti, tra cui diverse varietà di olive,
sottolii e sottaceti per arricchire uno
snack con fantasia o per preparare pasti
più completi, con la garanzia di materie
prime scelte.

Dal 1973 Le Squisivoglie, fondata e
condotta dalla Famiglia Piersanti, è
sinonimo di esperienza e qualità, ed è il
risultato di una lunga tradizione che si
tramanda di generazione in genera-
zione. Le Squisivoglie è un’azienda
“giovane”, sempre attenta a garantire a
chi cerca qualità e genuinità il formato
migliore e le soluzioni più adatte ai ritmi
frenetici della vita quotidiana.

Le Squisivoglie, with its healthy and
tasty products, has been bringing for
over 30 years the highest quality pro-
ducts on the tables of all italians.
Lots of different proposals are available
for all tastes, including several varieties
of olives, in oil products and pickles, to
prepare a tasty snack or to come up
with delicious and creative combina-
tions, always with the guarantee of top
quality products.

Since 1973 Le Squisivoglie, founded
and managed by the Piersanti family, is
synonymous with quality and expe-
rience and is the result of a long tradi-
tion handed down from generation to
generation.
Despite being a young company, Le
Squisivoglie can boast an excellent
track record and is dedicated to ensure
the most suitable solutions for the
frenetic pace of everyday life to those
seeking quality and genuineness.



Abbinamenti fantasiosi ed appetitosi per
allettanti ed invitanti realizzazioni in
cucina e sulla tavola, proposti in pratiche
confezioni salvaspazio facilmente richiu-
dibili e dai comodi formati.
Le Squisivoglie da sempre è attenta ad
offrire ai clienti, siano single, famiglie o
ristoratori, la soluzione più adatta alle
loro esigenze. Le confezioni - studiate
ad hoc - mantengono le condizioni ideali
di conservazione dei prodotti e della loro
freschezza.
Inoltre Le Squisivoglie non trascura le
esigenze dei catering o dei reparti
gastronomia con apposite confezioni
formato “large”, vaschettoni, sacchetti e
secchielli.
Presenti sul mercato con una vasta
gamma di prodotti, più di 40, di peso e
assortimento molto diversi per soddi-
sfare tutte le necessità, oltre alle olive
(ben 21 varietà), Le Squisivoglie pro-
pone anche patè di olive, pomodori sec-
chi, capperi, peperoncini secchi, funghi
sottolio e altri prodotti vegetali.

Creative and tasty combinations for
tempting and inviting culinary achieve-
ments, in handy packs easily reclosable
and convenient space-saving contai-
ners. Le Squisivoglie has always been
careful in offering its customers, be they
singles, families or restaurateurs, the
solution that best suits their needs.
The containers - specifically designed -
maintain the ideal storage conditions of
the products and their freshness.
Le Squisivoglie is also committed to
fulfil the needs of the catering industry
and deli departments with specific,
larger plastic containers, trays, pouches
and pails.
We are on the market with a wide range
of products, more than 40, offering
different weight and choice options in
order to meet all requirements. Besides
olives (as much as 21 kinds), Le Squi-
sivoglie also proposes olives pâté,
sun-dried tomatoes, capers, dried chili
peppers, mushrooms in oil and other
vegetable products.



Le Squisivoglie vanta una profonda conoscenza delle materie prime, frutto -
è proprio il caso di dirlo - di oltre 30 anni d’esperienza nel campo della selezione
e conservazione dei prodotti della terra, nella migliore tradizione, tutta italiana,
della qualità in tavola. Una selezione accurata e l’approfondita conoscenza delle
tecniche di trasformazione e lavorazione permettono così a Le Squisivoglie un
miglioramento continuo delle ricette e degli abbinamenti proposti, per rispet-
tare elevati standard qualitativi e garantire alimenti semplici ma ricchi e gustosi.

Le Squisivoglie has a deep knowledge of raw materials, the result - it is
appropriate to say - of more than 30 years of experience in the selection and
storage of agricultural products, in the best Italian tradition of quality food.
A careful selection and an in-depth knowledge of processing techniques
enable a continuous improvement of the proposed recipes and combinations,
in order to meet high quality standards and ensure simple but rich and tasty food.
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“Amare la buona tavola
vuol dire servirla con gusto e qualità,

nel rispetto della più sana delle tradizioni”.

“To love good food
is to serve it with taste and quality,

in respect of the healthiest traditions”.

Franco Piersanti


