ESPERIENZA E COMPETENZA
NELLA SELEZIONE DEI PRODOTTI
DELLA TERRA
EXPERIENCE AND EXPERTISE
IN THE SELECTION OF PRODUCTS
OF THE EARTH
Da oltre 40 anni Le Squisivoglie
trasforma e confeziona i migliori
prodotti della terra nazionali ed
esteri. Presente nei migliori supermercati e ipermercati con olive,
sottaceti, sottolio e prodotti vegetali porta sulle tavole del mondo il
gusto della cucina mediterranea.
Dal 1973 i prodotti Le Squisivoglie
sono sinonimo di esperienza e qualità, grazie ad una lunga tradizione
che si tramanda di generazione in
generazione; alimenti semplici che
arricchiscono ogni piatto nel rispetto della più sana delle tradizioni.

For over 40 years Le Squisivoglie
has been transforming and packaging the best products of the Earth,
grown both in Italy and abroad. Le
Squisivoglie offers its olives, pickles,
preserves and produce in the best
supermarkets and shopping malls
and brings the taste of the Mediterranean cuisine on its clients’ tables
all over the world. Since 1973, Le
Squisivoglie and its products have
been a synonym of experience and
quality, thanks to a long tradition
passed down from generation to
generation: simple foods that enrich every dish based on the healthiest of culinary traditions.

RICERCA E INNOVAZIONE
PER MANGIARE BENE E SANO

RESEARCH AND INNOVATION
FOR GOOD AND HEALTHY FOOD

Le Squisivoglie è una solida Azienda nel settore agro-alimentare,
leader nella produzione di prodotti vegetali. Un percorso completo
che va dalla selezione delle materie
prime al controllo dell’intera filiera
produttiva per ottenere prodotti
sempre freschi. Ricerca e innovazione hanno spinto inoltre Le
Squisivoglie a scegliere prodotti
provenienti da agricoltura biologica ottenendo la certificazione bioagricert di alta qualità, in linea con
la propria mission: “amare la buona
tavola per servirla e innovarla con
gusto e qualità, nel rispetto della
più sana delle tradizioni”.

Le Squisivoglie is a solid Company
in the agri-food industry, a leader
in the production of preserved
vegetable products. It carries out a
complete process that goes from
the selection of raw materials to
the control of the whole production
chain, aimed at always producing
fresh, good-quality products.
Research and innovation have
also motivated Le Squisivoglie
to choose products from organic
farming: our Company has
been awarded the high-quality
bioagricert certification.
This decision is in line with our
mission: “loving good food
and honouring and innovating
it, adding taste and quality to
products celebrating the healthiest
of culinary traditions”.

SUN ITALY IL BRAND INTERNAZIONALE
DE LE SQUISIVOGLIE
SUN ITALY - THE INTERNATIONAL BRAND
OF LE SQUISIVOGLIE

Con “Sun Italy”, il Brand del mercato
estero dei prodotti a Marchio Le Squisivoglie, la qualità, il gusto e la prelibatezza del “Made in Italy” raggiungono le
tavole di tutto il mondo. Dalle olive ai pomodori secchi, dai carciofini agli sfiziosi
paté, Le Squisivoglie regala con “Sun
Italy” una festa di sapori autentici che
rendono speciale ogni occasione per
giocare in cucina con fantasia e scoprire
che c’è più gusto a mangiar bene.

I NOSTRI BRAND
OUR BRANDS

Oltre al Brand ormai storico Le Squisivoglie, l’Azienda ha lanciato sul mercato
Brand di prodotto o di Linea: Le Squisivoglie - Linea Premium; la Linea Bio
- SquisiBio; la Linea Spezia la voglia;
e, ultima nata, la SquisiBox la ricarica
in ogni cucina; una grande famiglia che
stagione dopo stagione si accresce con
nuove presenze, per una food experience di alta qualità.

In addition to the historical Brand Le
Squisivoglie, our Company has launched
on the market new Product Brands and
Lines: Le Squisivoglie - Premium Line,
SquisiBio, the Bio-Line, the Spezia la
voglia Line, and, last but not least, our
latest innovation, SquisiBox the recharge
in every kitchen. It is a big family of
products that grows season after season,
constantly adding new arrivals, for a
high-quality food experience.

With “Sun Italy”, the Brand created by Le
Squisivoglie for the international market,
the quality, taste, and delicacy of “Made
in Italy” reach your tables all over the
world. From olives to sundried tomatoes,
from artichokes to delicious pâtés, with
“Sun Italy” Le Squisivoglie offers an
explosion of genuine taste, which make
every occasion special and gives you the
opportunity to play with your imagination
in the kitchen and discover eating well
adds a new taste to life.

LINEA VASCHETTE, SACCHETTI, PATÈ…
GLI ALLEATI IN CUCINA
TRAYS LINE, BAGS, PÂTÉS…
YOUR ALLIES IN THE KITCHEN

La Linea vaschette e sacchetti Le Squisivoglie sono le pratiche confezioni da
tenere a portata di mano in cucina per
impreziosire le ricette di ogni giorno con
ingredienti genuini e di qualità.
E per stupire i palati più esigenti ecco
gli sfiziosi patè: una squisita crema dal
profumo intenso per condire pasta, riso,
insalate, secondi di carne per un’esplosione di sapori unici e irresistibili ideali
per guarnire tartine e liberare la creatività in cucina.

Le Squisivoglie trays and bags are practical packages to keep on hand in the
kitchen to enrich your daily recipes with
genuine and quality ingredients. If you
wish to amaze the most jaded palates,
try our delicious pâtés: intensely scented
exquisite creams you can use to season
pasta, rice, salads, and meat courses, for
an explosion of unique and irresistible
tastes and to garnish canapés and free
your creativity when cooking.

VASI DI VETRO:
LA FRESCHEZZA INALTERATA
DAL GUSTO AUTENTICO

GLASS JARS: UNCHANGED FRESHNESS
AND AUTHENTIC TASTE
Le Linee vasi di vetro Standard e
Premium Line Le Squisivoglie
consentono di conservare la confezione chiusa ad una temperatura ambiente mantenendo integra
la freschezza e la genuinità del
prodotto: due linee con tante
prelibatezze per un gusto unico e
inconfondibile. Stile ed eleganza
del confezionamento regalano verdure, olive, prodotti vegetali e patè
di alta qualità: una riscoperta dei
principi di genuinità uniti alla costante innovazione nelle soluzioni
di confezionamento.

The Standard and Premium Line
glass jars of Le Squisivoglie allow
to preserve the closed packaging
at room temperature, preserving
the freshness and authenticity of
the product: two lines made up of
many delicacies for a unique and
unmistakable taste. The style and
elegance of our packaging match
the high quality of our vegetables,
olives, vegetable products and
pâtés: a rediscovery of the
principles of authenticity combined
with continuous innovation in
packaging solutions.

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA:
LA QUALITÀ CHE FA LA DIFFERENZA

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL:
QUALITY MAKING THE DIFFERENCE
Ottenuto da olive pugliesi e lavorato mediante procedimenti meccanici con il sistema dell’estrazione
a freddo, l’olio extravergine di oliva
Le Squisivoglie racchiude tutto il
sapore e il gusto più autentico della
terra. Una linea premium dagli alti
standard a cui Le Squisivoglie unisce la novità di un’ampia varietà di
condimenti a base di olio extravergine di oliva aromatizzati in diversi
gusti, per sapori unici dalla qualità
che si sente al primo assaggio.

Obtained from Apulian olives
processed thanks to mechanical
procedures based on cold
extraction systems, Le Squisivoglie
extra virgin olive oil gives you all the
taste and the most authentic flavour
of the land. With this premium line
Le Squisivoglie combines its high
standards with the novelty of a
wide range of extra virgin olive oil
condiments with different flavours,
for unique quality to be savoured at
first taste.

C’È PIÙ GUSTO IN CUCINA
CON I GRANDI FORMATI
LE SQUISIVOGLIE

MORE PLEASURE IN COOKING
WITH LE SQUISIVOGLIE LARGE FORMATS
Le Squisivoglie dedica agli operatori e
professionisti del canale Food Service HO.RE.CA (Ristoranti, Lounge - Bar, Hotel
e Catering) una linea “grandi formati” che
consente di avere a portata di mano ingredienti versatili da aggiungere ad ogni
creazione. Vaschettoni e secchielli sono
le comode tipologie di confezionamento per ogni esigenza della ristorazione
collettiva.
Le Squisivoglie has created a special line
for professionals of Food Service - HO.RE.
CA channel (Restaurants, Lounge-Bar,
Hotels and Catering): a “large format”
line that allows to always keep versatile
ingredients at hand, to be added to each
creation. Large trays and buckets are
the most practical types of packaging,
meeting any needs of mass catering.

SQUISIBOX BY LE SQUISIVOGLIE
LA RICARICA IN CUCINA
PER OGNI RICETTA

SQUISIBOX BY LE SQUISIVOGLIE
THE RECHARGE IN THE KITCHEN FOR EVERY RECIPE
La SquisiBox by Le Squisivoglie è un mix
di prodotti - dedicato ai canali dell’industria
FOOD SERVICE e HO.RE.CA -, da utilizzare per
ogni ricetta e “farcire” con gusto e fantasia, pizze, antipasti, primi e secondi e rendere le insalate più allegre e bizzarre! Un pratico confezionamento, dai mille benefici, semplice da aprire,
facile da utilizzare che si smaltisce in maniera
davvero “smart”. Una soluzione intelligente che
rende il prodotto comodo e si rivela un valido
alleato laddove l’ottimizzazione dei tempi e degli spazi in cucina è importante per realizzare
ricette veloci e gustose.
The SquisiBox by Le Squisivoglie is a special
mix of products for the FOOD SERVICE industry
and HO.RE.CA, to be used for every recipe. They
can be added to garnish pizza, appetizers, main
and second courses, with taste and imagination
and to make the salads more festive and fun! A
practical package offering a thousand benefits,
easy to open, use and dispose of in a really
“smart” way. An intelligent solution that makes
the product extremely practical and a valid ally
whenever the optimization of time and space in
the kitchen is vital to give life to quick and tasty
recipes.

BIO È BUONO! BIO È BELLO!
BIO È... LE SQUISIVOGLIE

SPEZIA LA VOGLIA: SPEZIE ED ERBE AROMATICHE
PER UNA SCOPERTA DI SAPORI
SPEZIA LA VOGLIA: SPICES AND AROMATIC HERBS
FOR DISCOVERING TASTES
Nella grande famiglia Le Squisivoglie
nasce Spezia la voglia la Linea di spezie
& erbe aromatiche per rendere i piatti
saporiti e sani: peperoncini interi e con
gambo, capperi al sale, origano in foglie,
menta frantumata, alloro in foglie, aghi
di rosmarino, salvia in foglie, pomodori
essiccati in pratiche e comode confezioni. Un tocco in più ad ogni ricetta per
una sferzata di benessere.

There is a new member in the big family
of Le Squisivoglie, Spezia la voglia: the
spices & aromatic herbs Line, which
makes every dish healthy and tasty:
whole chili peppers with stems, capers
in salt, oregano leaves, minced mint,
laurel leaves, rosemary needles, sage
leaves, dried tomatoes in practical and
comfortable packages. An extra touch
for every recipe, adding to your wellbeing.

Da sempre attenta alla qualità e alla selezione delle materie prime Le Squisivoglie presenta la Linea Bio: prodotti provenienti da coltivazione biologica che
sfruttano la naturale fertilità del suolo. La
Linea Bio promuove così la biodiversità
dell’ambiente che limita o esclude l’utilizzo di prodotti di sintesi e organismi
geneticamente modificati (OGM). Un
impegno costante e un’attenzione per
l’eccellenza e l’alta qualità dei prodotti certificata bioagricert per mangiare
bene ma soprattutto sano.
Le Squisivoglie has always made the
quality and selection of the raw materials
one of its top priorities. Here is why
we are now launching the Bio Line:
products from organic farming, grown
thanks to the natural fertility of the soil.
The Bio Line promotes biodiversity
of the environment and reduces or
excludes the use of synthetic products
and genetically modified organisms
(GMOs). Our constant commitment and
attention to excellence of our high-quality
bioagricert-certified products for eating
well and stay healthy at the same time.

BIO IS GOOD! BIO IS FANTASTIC!
BIO IS… LE SQUISIVOGLIE
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