
La ditta Siliotto SAS opera nel mercato dei tuberi da oltre 40 anni, offrendo al 
cliente patate di qualità grazie ad un’attenta selezione e ricerca delle migliori 
varietà. Per garantire sempre un buon prodotto, lavoriamo a stretto contatto 
con agricoltori locali e nazionali attenti alle nuove pratiche agricole nel rispetto 
dell’ambiente. Grazie a loro abbiamo sviluppato i nostri marchi : “Le Buone 
del Colognese” e “ Mia Romea”, per identificare i territori di produzione. Il 
nostro magazzino dispone di macchina per calibrare e confezionare le diverse 
tipologie di patate, rendendoci in grado di rispondere alle esigenze dei nostri 
clienti.

Attraverso un processo di tracciabilità e rigorosi controlli pre e post raccolta, siamo in grado di offrire un elevato 
standard qualitativo lungo il processo di produzione, confezionamento e distribuzione. Per un maggior controllo 
sulla qualità del prodotto, disponiamo di un magazzino di conservazione e confezionamento rendendoci in grado di 
soddisfare le esigenze di packaging dei nostri clienti. Oltre alla certificazione HACCP, il nostro magazzino è certificato 
GLOBAL G.A.P. Chain of Custody.

Siliotto Sas works with the potatoes from over 40 years. Thanks given the 
experience and knowledge to accumulated we can offert to our clients some 
of the best varieties and so good potatoes. We works directly with local and 
national growers, that always they are looking be new agriculture technologies 
to respect the habitat. Thanks theirs passion we were successful to create our 
regional brands “Le Buone del Colognese” and “ Mia Romea”. Our own warehouse has machines to calibrate and 
packed different measures, and so we can  to answer different requests from clients.

Through a traceability process and rigorous pre and post harvest checks, we 
are able to offer a high quality standard throughout the production, packaging and distribution process. For greater 
control over product quality, we have a storage and packaging warehouse making us able to meet the packaging 
needs of our customers. In addition to the HACCP certification, our warehouse is GLOBAL G.A.P. Chain of custody 
certified.
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STAGIONALITÀ / SEASON

Multiuso Siliotto
Potatoes Siliotto

Patate Rosse
Red potatoes
Zucche Delica
Kabocha Squash
Zucche Violina
Butternut Squash

Prodotti
Products
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May
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Apr.

Mar. 
Mar.
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Feb.

Gen. 
Jan.
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Nov.

Ott.
Oct.
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Sep.

Lug.
Jul.

Ago.
Aug.

Giu.
Jun.
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Periodo di commercializzazione Trading period

Mia Romea
Mia Romea
Patate Arancioni
Sweet potatoes
Patate Novelle
New potatoes


