


50 silos
Materie prime sfarinati

1.250 tons 
Capacità di stoccaggio 
sfarinati

30.000 tons anno
Capacità totale 
produzione pasta

7.600 m2

Superficie totale di 
produzione

4.300 m2

Stabilimento

2.500 m2

Molino

800 m2

Uffici e laboratori

stabilimento 
100% Gluten Free

Serviamo più di 30 nazioni in tutto il mondo. I mercati 
principali sono: Italia, Stati Uniti, Canada, Francia,
Regno Unito, Spagna e Scandinavia. 

ANDRIANI S.p.A.
è considerata tra le più importanti 
realtà nel settore innovation food,
con stabilimento interamente dedicato 
alle produzioni gluten free.

Da sempre ideamo, sviluppiamo e 
produciamo una gamma completa 
di pasta senza glutine innovativa 
e dal gusto unico, da una varietà 
di ingredienti naturalmente gluten-
free quali: Riso Integrale, Mais, 
Quinoa, Grano Saraceno, Amaranto, 
Lenticchie, Piselli ed altri.

Dal secondo semestre 2016 abbiamo 
avviato la produzione di mix di farine, 
preparati per dolci e preparati per 
salati.



100% Gluten Free

Gestione della Qualità
• Gestione degli Approvvigionamenti

• Sorveglianza continua dei fornitori

• Controllo di tutte le materie prime 

in ingresso

• Utilizzo di cisterne dedicate al 

trasporto di materie prime gluten free

Controlli di Processo
• Accurata pianificazione delle attività 

di controllo

• Gestione di un sistema 

documentale efficace

• Verifica delle attività pianificate

• Manutenzione degli impianti e dei 

macchinari di produzione

Controllo del 
Prodotto Finito

• Verifica della conformità del 

prodotto alle specifiche concordate 

con il cliente 

• Controllo dimensionale, umidità, 

colore

• Prove di cottura

• Correttezza e completezza delle 

diciture legali sul packaging

CERTIFICAZIONI AZIENDALI

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

Multiutility Green 
100% Energia Pulita

Marchio
Spiga

Barrata 

Contenuto 
di glutine 

inferiore a 10 
ppm 

 

Aut. Min. 
ai sensi del 

d.p.r. 111/92 
e Reg. CE n°41 

del 2009 

GFCO USA

GFCP 
Canada

Conformità al 
Regolamento 

CE n834/2007 
e successive 
modifiche

Certificazione Kosher

Aut. Min. 
per produzione 

di pasta 
aproteica 

Prodotti
Vegan OK

NON GMO
Project
Verified

USDA
Organic

La qualità dei nostri processi e 
delle materie prime impiegate è pluricertificata.

In collaborazione 
con 
siamo riusciti 
a realizzare il 
concetto del 
100% senza 
glutine
di qualità.



Grazie a processi tecnologici avanzati, 
la qualità della nostra pasta è vicina
ai più svariati gusti del consumatore moderno.

Sempre attenti
ai nuovi trend

+50% Crescita del mercato
gluten free nel 2016. 
(Nielsen) 

+20% Crescita del mercato 
biologico nel 2016.
(Assobio)

83%  Consumatori italiani
che desiderano provare
nuovi prodotti. (IRI)

86% Consumatori che 
mangiano 100% naturale. 
(Doxa) 

10%  Vegetariani in Italia
(2% Vegani). (Doxa)

33%

vendite 2016
Pasta Lunga VS Pasta Corta

Pasta Corta

Pasta Lunga
15%

85%

vendite 2016
Il ns Brand VS Private Label

Private Label

Il nostro Brand

49%51%

vendite 2016
Italia VS UE+EXTRA UE

Italia
UE+

EXTRA UE

vendite 2016
Convenzionale VS Bio

78%

22%
Convenzionale

Biologico

67%



I nostri numeri

+700
items gestiti 

+40
formulazioni
diverse

+35
materie prime
utilizzate

4 linee di
produzione

10
linee di
coinfeziona-
mento

30
nazioni
servite

15
certificazioni
aziendali e
di prodotto

100
brand gestiti

+20
soluzioni di
packaging

+65.000.000

unità
prodotte
nel 2016
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