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Nel cuore del Parco del Vesuvio, a
Ottaviano, Dolciaria Acquaviva è

da sempre espressione di una buona e
sana cultura dolciaria, tramandata nel
tempo. Su questo filone si è creata la
giusta preparazione di ingredienti che
fanno percepire ed esaltare quello che
in azienda chiamiano “l’insieme dei sa-
pori e dei sensi di un pro-
dotto”. Alla Dolciaria Ac-
quaviva c’è la cultura del
buon gusto partenopeo,
per niente paragonabile
ai falsi sapori di prodotti
che spesso si incontra-
no, esportati in molte lo-
calità italiane o all’estero
e che vengono spacciati
all’insegna di antichi pia-
ceri “prodotti in Campa-
nia” o “made in Italy”.
Diversificando la produ-
zione in otto linee di pro-
dotti, l’azienda abbraccia
l’universo del dolce – con
cornetti, fagottini, canno-
li, sfogliate, krapfen, torte
– e del salato, con arancini, calzoncelli,
crocchè, frittatine, pizzette, focacce. La
sua presenza quotidiana nelle vetrine
dei bar, con i prodotti a nome proprio –
Lemonito, Cannolo World, Duetto,
Chiocciolina, Yogurtella, Sfogliatella
Elite – rafforza la propria immagine di
marca e la diffonde.
Tra le ultime novità, spiccano il “cornet-
topiù” e il “fagottinopiù”, declinati in più
gusti. Si tratta di due nuove proposte,
due altri protagonisti di successo.

Garanzie 
e innovazioni

La determinazione a
espandersi, vede Dol-
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ciaria Acquaviva proiettata nei cana-
li pasticcerie, panifici, alberghi, in
store bakery e catering in genere.
Per l’azienda non basta usare le ma-
terie prime di alta qualità, tutto deve
essere supportato da tutti in modo
competente, motivato e con alto
senso di responsabilità: solo ope-

rando così è possibile
procurare “benessere”
al consumatore.
Tutto è rigorosamente
crudo e surgelato, con
elevato contenuto di ser-
vizio. Si tratta di prodotti
sani e genuini, molto di-
geribili. Quando poi pas-
sano dal freezer al forno
e vengono cotti in 20 mi-
nuti, emanano stimolanti
odori, sono bell i, fra-
granti e gustosi, pronti a
essere degustati dal pri-
mo all’ultimo morso.
La storia di Dolciaria Ac-
quaviva potrebbe rac-
contare molte tappe si-

gnificative nei 25 anni trascorsi. Gli ul-
timi sono stati molto importanti per-
ché hanno visto consolidare: la qualità
estetica dei prodotti, molto vicina alla
qualità intrinseca degli stessi; la capa-
cità di inventare prodotti nuovi; la stra-
tegia delle offerte e dei prezzi; la pene-
trazione dei mercati; la scelta dei nomi
di alcuni prodotti innovativi; il rispetto
della tradizione delle ricette particolari
tipiche partenopee, la diffusione della
marca e la comunicazione generale

entrambe appropriate e
mirate. Tutto ciò nel con-
testo di un lavoro pianifi-
cato, preciso ma altret-
tanto flessibile per non
mortificare la creatività.
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