
                       

De Matteis Agroalimentare 

 

De Matteis Agroalimentare S.p.A. nasce nel 1993 a Flumeri (AV) in prossimità delle principali aree di 
coltivazione del grano duro di Puglia, Campania e Basilicata. Grazie all’impegno e alla passione delle 
due famiglie fondatrici, De Matteis e Grillo, oggi si avvale di un insediamento industriale 
all’avanguardia presso Flumeri (AV) con una capacità produttiva annua di 150.000 tonnellate.  

De Matteis Agroalimentare ha progressivamente impostato la propria filosofia aziendale sul 
miglioramento qualitativo della filiera del grano duro nazionale. Nel 2011 ha infatti introdotto il 
“Patto Armando”, un vero e proprio contratto che l’azienda stringe direttamente con gli agricoltori 
che si impegnano a seminare le varietà di grano duro concordate con il pastificio e a coltivarle nel 
rispetto di un rigoroso disciplinare finalizzato alla massima qualità del prodotto e alla 
implementazione delle pratiche agronomiche più rispettose per l’ambiente. Nel contratto 2018-2019 
gli agricoltori aderenti sono 1.507 pari a 16.000 ettari coltivati secondo il disciplinare. 

De Matteis Agroalimentare è oggi uno dei più importanti player nel mercato mondiale della pasta 
secca di alta qualità: conta 200 dipendenti ed esporta in 43 paesi del mondo, per un fatturato (2019) 
di oltre 150 milioni di euro realizzato al 70% all’estero.  

Tutt’oggi è fra le poche aziende ad avere un molino di proprietà, collegato direttamente al pastificio.  

 

 

 

 

 

Pasta Armando nasce nel cuore di una zona agricola dove si 
incontrano una natura ricca e un paesaggio incontaminato.  

Ottenuta da trafilatura in bronzo, è prodotta solo con grano 100% 
italiano di filiera coltivato nelle aziende agricole aderenti al “Patto 
Armando”. 

Grazie alla compresenza nello stabilimento di mulino e pastificio, la 
lavorazione è seguita in ogni fase, nel pieno rispetto della materia 
prima, della sua tracciabilità e del gusto finale unico della pasta. 

Pasta Armando è disponibile in 52 formati, compresa la nuova linea di 
Pastine certificate a zero residui di pesticidi e glyphosate. 

Alessandro Borghese, ambassador del brand, l’ha scelta per il suo 
nuovo ristorante di Milano “Alessandro Borghese - Il lusso della 
Semplicità”.  

Per tutte le informazioni sui formati disponibili e per acquisti online, 
visitate il sito Pastarmando.it. 
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