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INTRODUZIONE
I migliori insegnamenti sono quelli tramandati da padre in figlio, con la cura e
la passione che solo un genitore può avere.
Andriani è la storia di un’azienda giovane, dinamica e innovatrice ma che
affonda le sue radici nei valori e nella tradizione della famiglia e del territorio.
La determinazione, la passione e la voglia di creare opportunità di crescita per
il nostro territorio si sono rivelate il mix vincente per il nostro gruppo.
Lo spirito che contraddistingue Andriani SpA è riassunto nel “We think positive
and we make good innovation”. Innovazione intesa come modo di pensare,
di fare, di comunicare. Innovazione intesa a 360°, a partire dal prodotto, dai
processi, sino ad arrivare alle concrete azioni quotidiane. Il pensiero innovativo
che aiuta a vivere bene e a lasciare terreno fertile per le generazioni future.

«INNOVATORI NEL SOLCO
DELLA TRADIZIONE»
Michele Andriani
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TREND DI
CRESCITA

€ 53 Mio

€ 33 Mio
€18 Mio

fatturato

2013

2015

2018

risorse umane
47
89
137

LA STORIA
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Messa a punto del processo di
pastificazione.

Nasce Molino Andriani Srl con l’obiettivo di
ideare, sviluppare e produrre una gamma
completa di pasta senza glutine, innovativa
e dal sapore unico.

Felice Andriani lascia la guida dell’azienda
ai due figli Michele e Francesco Andriani
che studiano attentamente il mercato ed
intercettano le nuove tendenze e i nuovi
bisogni del consumatore.

La Andriani SpA costituisce una nuova filiera
di legumi tutta italiana e sostenibile.
Parallelamente si inaugura all’interno
dell’azienda il molino interno per la
macinazione delle farine destinate alla
produzione della pasta senza glutine.
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I NOSTRI NUMERI
12 linee
18000 pack/h
di confezionamento

6000 kg/h

5 linee

capacità di
produzione pasta

50 silos

materie prime
sfarinati

FLESSIBILITÀ
“AL DENTE”
+50
+800
+50
+50

di produzione

50000 m
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2016

PREMIO INNOVAZIONE SMAU

2017

COMPANY TO WATCH

2018

SAVE THE BRAND, FASHION,
FOOD FURNITURE - IV EDIZIONE

di stabilimento

+30
+120
+55

materie prime
utilizzate
SKU
gestiti

nazioni
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I RICONOSCIMENTI
RICEVUTI

capacità di
confezionamento

soluzioni di
packaging

eccellenza italiana modello di Innovazione per Imprese
e Pubbliche Amministrazioni per l’informatizzazione dei
processi di confezionamento e stoccaggio dei prodotti
(Napoli).
assegnato da Cerved, per essersi distinti nel settore
degli Alimenti gluten free non solo a livello di
performance economico finanziarie ma anche per le
modalità di esecuzione del business.

organizzato da legalcommunity.it con la partnership
di ICM Advisors, con la presentazione della ricerca
“Fashion, Food, Furniture Brands - Il valore dei marchi
delle aziende 3F. Andriani tra le 50 aziende selezionate
per l’eccellente performance economico-finanziaria,
per il portafoglio brand e per il posizionamento
nell’Innovation Food.

brand
gestiti
formulazioni
diverse

formati di
pasta
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IL CORE
BUSINESS
I FATTORI CHE HANNO
PREMIATO LE NOSTRE
PERFORMANCE
› INVESTIMENTO IN INNOVAZIONE E R&D
› CENTRALITÀ DEL CLIENTE E DEL CONSUMATORE
› FLESSIBILITÀ
› RAPIDA RISPOSTA AI CAMBIAMENTI DETERMINATA DA UNA
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DINAMICA
› INVESTIMENTO IN CAPITALE UMANO

Andriani SpA è leader del settore dell’innovation food, specializzata nella
produzione di pasta senza glutine di alta qualità.
In soli 2 anni Andriani è diventata il 3° player del mercato italiano della pasta
senza glutine* e distribuisce in oltre 30 paesi, presidiando le catene distributive
più importanti a livello mondiale.
(Fonte: Nielsen Market*Track PASTA S/G - IT Iper + Super - Latest year to date - Week Ending 31/12/17)

LE VENDITE
49%

Italia

«PER ANDRIANI SPA IL CONCETTO
DI INNOVAZIONE È MOLTO
AMPIO E RACCHIUDE PROCESSI,
PRODOTTI E RISORSE.»

ue/extra ue

64%

36%

15%

85%

convenzionale

nostro brand
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51%
bio

Privat label
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MOLINO
MOLINO MULTIGRAIN IN
GRADO DI PRODURRE
FARINE NECESSARIE PER
LA NOSTRA PASTA.

CERTIFICAZIONI AZIENDALI
PASTIFICIO
LE 5 LINEE DI
PRODUZIONE
PASTIFICANO 6000Kg/h
DI PRODOTTO IN DIVERSI
FORMATI E DA DIVERSE
FARINE CON ELEVATA
EFFICIENZA.

CERTIFICAZIONI DI
PRODOTTO

CONFEZIONAMENTO
UN SISTEMA
AUTOMATIZZATO
AD ALTA CAPACITÀ,
VERSATILE PER LE PIÙ
DISPARATE ESIGENZE
DEI CLIENTI E DEI
MERCATI.
In collaborazione con
siamo riusciti a realizzare il
concetto del 100% senza glutine di
qualità.
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NEI PRIMI MESI DEL 2017 ANDRIANI HA PRESENTATO LA SUA
NUOVA FILIERA DI LEGUMI SOSTENIBILE, IN COLLABORAZIONE
CON HORTA, SPIN-OFF DELL’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO
CUORE.

LA FILIERA DI LEGUMI
ITALIANA E SOSTENIBILE
TRASPARENZA • UNIONE • SVILUPPO

IL PROGETTO
L’iniziativa è stata sviluppata sul territorio italiano (in gran parte sulla Murgia
Barese) ed ha previsto l’utilizzo di strumenti e servizi informatici per il supporto
alle decisioni quali, per esempio, legumi.net®, in grado di dare indicazioni
operative circa la tecnica di coltivazione, e yousustain.net®, che consente
di misurare in maniera semplice e completa la sostenibilità dei processi
produttivi. Parte rilevante all’interno della creazione della nuova filiera è stata
la sperimentazione varietale e agronomica che ha la finalità di mettere a
disposizione le migliori varietà e le tecniche di coltivazione più ecocompatibili.

GLI OBIETTIVI
I partners della filiera mirano entro il 2020 a coinvolgere agricoltori per una
superficie minima di 8,000 ettari, una riduzione del 20% delle emissioni di
CO2, aumento del 20% delle rese in campo, aumento della profittabilità per gli
agricoltori del 20%. La filiera controllata dei legumi (lenticchie, ceci, piselli)
consentirà alle imprese agricole di ottimizzare i disciplinari di coltivazione,
sia in produzione integrata che biologica e di allinearsi a criteri di produzione
sostenibile.

IL NOSTRO IMPEGNO
PER LA SOSTENIBILITÀ
ANDRIANI ha delineato il suo impegno per la Sostenibilità per disegnare un percorso
già intrapreso da tempo, con l’obiettivo di proteggere e migliorare la vita delle
persone e del pianeta. La strategia di sostenibilità della Società è un impegno attivo
verso se stessi e verso gli stakeholder con l’obiettivo di raccogliere, ciascuno, le
proprie energie e restituirle al pianeta, per salvaguardare il suo benessere.
Perché il pianeta è parte di noi e noi siamo parte del pianeta.
La strategia di sostenibilità di ANDRIANI è fatta di azioni quotidiane concrete, con
l’obiettivo di raggiungere un risultato misurabile e continuativo nel tempo. I temi più
importanti che caratterizzano il progetto vertono su due asset fondamentali:
1. TUTELA AMBIENTALE: biodiversità, valorizzazione del territorio locale, tracciabilità
alimentare, smart agriculture;
2. BENESSERE SOCIALE: sicurezza ed educazione alimentare, benessere delle
persone e delle comunità locali. L’azienda ha sposato sin dalla sua fondazione una
tematica legata al benessere e alla salute della popolazione: la produzione di alimenti
senza glutine, per rispondere anche al bisogno delle persone affette da celiachia.

LA COLLABORAZIONE TRA INDUSTRIA, RICERCA UNIVERSITARIA
E MONDO AGRICOLO RAPPRESENTA, PER TUTTO IL TERRITORIO
DELL’ALTA MURGIA, LA SFIDA NEI PROSSIMI ANNI DEL
TESSUTO ECONOMICO CHE GUARDA AD UN FUTURO PIÙ
SOSTENIBILE RIBADENDO COSÌ IL PROPRIO RUOLO PRIMARIO
NELL’AGROALIMENTARE ITALIANO.
MICHELE ANDRIANI, PRESIDENTE DI ANDRIANI S.P.A.
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I TREND DI
MERCATO
In soli 3 anni abbiamo quasi raddoppiato il fatturato, grazie alle ottime
performance di vendite nel canale ipermercati e supermercati.
Il nostro brand diventa sempre più premium e con i sedanini di lenticchie rosse
è la 9° sku nella top 50 sku più vendute. A spingere la crescita è sicuramente la
capacità di innovazione:
Felicia è presente nella Top 30 Lanci con 2 sku: Lenticchie Rosse Grano
Saraceno.

I PUNTI DI FORZA DEL
BRAND
GRANDE VARIETÀ DI RICETTE E DI FORMATI DISPONIBILI PER SODDISFARE LE
DIVERSE ESIGENZE DEI MERCATI DA PRESIDIARE

FELICIA, IL BRAND DI
ANDRIANI SpA
FELICIA, marchio di Andriani Spa, è un brand orientato all’innovazione, al gusto e
all’alimentazione sana e genuina. Il richiamo al biologico, ulteriore tratto distintivo del
brand, è evidenziato dalla presenza simbolica di una foglia stilizzata che sottolinea il
payoff “piacere puro, gusto naturale” per raccontare la storia di una pasta realizzata
esclusivamente con materie prime bio e naturalmente senza glutine, prodotta
nel rispetto di elevati standard qualitativi, che promuove uno stile di vita sano e
improntato al benessere.
FELICIA è la nuova frontiera del gusto, ideale per un target che ha voglia di
sperimentare accostamenti innovativi e un nuovo modo di mangiare la pasta.
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Oggi Felicia rappresenta il più grande assortimento di pasta senza glutine
e biologica disponibile sul mercato, mediante l’utilizzo di materie prime
naturalmente senza glutine, quali ad esempio mais, riso integrale, grano saraceno,
quinoa, amaranto piselli, lenticchie.
La distribuzione dei nostri prodotti è capillare. Felicia è presente sugli scaffali
dei principali player della grande distribuzione, nei negozi specializzati e nelle
farmacie, online attraverso un portale e-commerce dedicato al brand.
La nostra forza distintiva risiede nella capacità di attuare una scelta varietale
delle materie prime in funzione dell’idoneità tecnologica, sperimentando
costantemente nuovi ingredienti adatti alla pastificazione. Parallelamente, le
linee di produzione sono ingegnerizzate in maniera specifica per i prodotti senza
glutine, razionalizzando le formulazioni al fine di garantire il miglior risultato in
termini di gusto, sapore e consistenza del prodotto.

«IL CONSUMATORE MODERNO È ESIGENTE E INFORMATO,
VALUTA CON MAGGIOR ATTENZIONE GLI INGREDIENTI E LA LORO
PROVENIENZA E TENDE A PREDILIGERE RICETTE SEMPLICI,
NATURALI E PRODOTTI BIOLOGICI, CONTRASSEGNATI DA
ETICHETTE CHIARE E TRASPARENTI»
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Andriani S.p.A.
via Niccolò Copernico, zona PIP
70024, Gravina in Puglia, BA ITALY
Tel. +39 080 5056248
Fax +39 080 5050442

