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ANDRIANI

21%
 Crescita di fatturato 2020 

vs 2019.

40.000 
Tonnellate capacità 

produttiva annua.

2015 
Nasce il brand Felicia.

183 
Dipendenti.

Andriani S.p.A. Società Benefit, 
attiva nella produzione di pasta 

innovativa a base di materie 
prime naturalmente prive di 

glutine, come cereali e legumi, è 
considerata tra le più importanti 

realtà dell’innovation food. Sia 
in qualità di copacker sia con 

il brand proprietario Felicia, 
l’azienda esporta i suoi prodotti 

in oltre 30 Paesi nel mondo 
ed è presente nelle maggiori 

catene distributive nazionali ed 
internazionali. 

Andriani S.p.A.
Via Niccolò Copernico s.n. zona PIP

70024 Gravina in Puglia (Ba)
+39 080.325.58.01
+39 080.325.59.24

info@andrianispa.com

“Trasferiamo le aspettative dei consumatori dalla tavola 
al campo, e portiamo ciò che loro si aspettano dal 

campo alla tavola”: è il “manifesto” di Andriani che nella 
Murgia Valley, a Gravina in Puglia, fa ricerca e innovazione 
su alimenti naturalmente privi di glutine. Agricoltura di 
precisione, filiere controllate e attenzione alla sostenibilità 
guidano la “rivoluzione agroalimentare” iniziata nel 2009 
dall'azienda guidata dalla 
famiglia Andriani che, nel 
solco della tradizione del 
territorio, ha saputo dare una 
“forma diversa” a leguminose 
e cereali, trasformandoli 
in pasta e innovando così 
lo scaffale dell'intero 
comparto. ll brand Felicia è 
oggi un punto di riferimento 
del mercato healthy food e 
propone il più alto numero di 
referenze bio del comparto, 
per portare in tavola un’esperienza eclettica improntata al 
benessere, all’equilibrio e all’ottimismo. Andriani produce 
una gamma completa di pasta senza glutine innovativa e 
dal gusto unico, da una varietà di ingredienti naturalmente 
gluten free quali: riso integrale, mais, grano saraceno, 
fagiolo Mung, lenticchie rosse, piselli, ceci, avena, sorgo, 
teff, alga Spirulina ed altri.
Andriani è presente nelle maggiori catene distributive e 
ha rapporti commerciali con oltre 50 Paesi nel mondo. 
Flessibilità, organizzazione dinamica, ricerca, innovazione 
e impegno nella sostenibilità economica, ambientale 

(biodiversità) e sociale (attenzione al territorio 
e al welfare aziendale), con azioni concrete 
e buone pratiche nei confronti di tutti gli 
stakeholder, sono i fattori che guidano le 
performance dell’azienda che, nel corso del 
2020, ha gestito anche la transizione da 
azienda famigliare a impresa industriale, con 
una nuova Corporate Governance finalizzata 
a rendere più efficace ed efficiente sia la 
progettazione sia l’attuazione del processo 
decisionale, anche grazie politiche di human 

resources management allineate all’impronta innovativa 
dell’azienda.
Andriani è l'unico pastificio italiano ad avere un molino 
multigrain integrato con la possibilità di controllare 
tutto il processo, dal cereale o legume sino alla pasta, 
con l'obiettivo di garantire ai consumatori massima 
trasparenza, qualità e sicurezza alimentare.

 Il know how unico nella 
produzione di pasta alternativa 
unito al business sostenibile e 
in continua evoluzione hanno 
conquistato stakeholder e 
consumatori, sostenendo una 
crescita costante in termini 
di performances e di fatturato 
- passato dai 38 milioni del 
2016 ai 78,3 milioni del 2020 
- che rende l’azienda leader 
nell’innovation food.

Un “ritratto” della produzione di pasta

✓ Innovazione: capacità di influenzare 
il mercato grazie a investimenti in R&D e 

sperimentazione varietale delle materie prime
✓ Committment sostenibile: ruolo di capofila 
trainante per sensibilizzare alla sostenibilità 

tutta la filiera
✓ Visione: approccio pionieristico in grado di 
anticipare le future esigenze dei consumatori 

interpretando insight di mercato

IN EVIDENZA

IL MANAGEMENTLA PERFORMANCE PRODUTTIVA
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Felicia è il brand di punta Andriani

15 
Linee di confezionamento.

7
Linee produttive.

30+
nazioni

+55
formulazioni

diverse

1000
SKUs

gestite

120+
brand
gestiti

50+ 
materie prime 

utilizzate

20+ 
soluzioni di
packaging




