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Proporre al mercato un
assortimento di pasta

di elevata qualità, capace
di racchiudere in sé tutto il
meglio della tradizione mo-
litoria irpina e della cultura
pastaia campana, sfruttan-
do al meglio una struttura
e un’expertise produttiva di
primo piano a livello euro-
peo. È la “sfida” che De
Matteis Agroalimentare,
con la sua Pasta Baronìa,
sta affrontando in questo
2006. Ne parliamo con
Marco De Matteis, respon-
sabile area commerciale.

D. Quali sono le peculiarità
della vostra azienda?

R. Ciò che ci distingue
maggiormente è senza
dubbio il nostro stabilimen-
to di Flumeri: all’avanguar-
dia sotto il profilo tecnolo-
gico e impiantistico, grazie
a un decennale piano di in-
vestimenti, esso abbraccia
l’intero ciclo produttivo, in-
tegrando il pastificio con
un proprio molino. Per noi
è un grandissimo punto di
forza: basti pensare che
meno del 10% dei pastifici
italiani possono vantare
questa peculiarità. Integra-
zione, controllo diretto del-
la filiera produttiva, qualità
certif icata (Iso 9001 e
14001, Brc, BioAgriCert
per le produzioni da agri-
coltura biologica, mentre
stiamo operando per con-
seguire la certificazione eti-
ca SA8000), forte esperien-
za: sono tutti elementi che
qualificano la nostra azien-
da e ci hanno fatto cresce-
re molto.

D. Quali sono gli elementi
qualificanti di Pasta Ba-
ronìa?

R. Quello di Pasta Baronìa è
il progetto attraverso il qua-
le stiamo puntando a quali-
ficarci come azienda di alta
qualità presso il consuma-
tore. Già la scelta del nome
è significativa: la Baronìa,
infatti, è l’area nella quale
operiamo, a cavallo tra la

Puglia, granaio d’Italia dal
quale traiamo molta della
materia prima, e la Campa-
nia, patria della cultura pa-
staia. Ci presentiamo con
una gamma composta da
diverse linee di prodotto
che non solo rappresenta-
no il meglio della tradizione
pastaia, ma sono espressio-
ne della varietà di prodotti
realizzati nel nostro pastifi-
cio, tutti con la stessa pas-
sione. Dalle classiche alle
biologiche, dalle paste trafi-
late al bronzo alle artigiana-
li, pensiamo di offrire a un
consumatore esigente un
assortimento premium dav-
vero completo. Lo stesso
logo e tutti i  nuovi, innova-
tivi packaging lanciati que-
st’anno sono stati oggetto
di un completo restyling,
frutto di una “gestazione”
durata più di un anno. Co-
me si vede, il progetto è
ampio e ambizioso.

D. E i prezzi?

R. La Pasta Baronìa intende
posizionarsi chiaramente in
un’area premium, che ab-
bina qualità e immagine
elevate. Il posizionamento
del prezzo è una conse-
guenza, ma vorrei sottoli-
neare che il rapporto prez-
zo/qualità resta eccellente,
proprio per l’alto profilo
del prodotto.

D. Come il trade moderno
sta rispondendo a questa
nuova proposta?

R. Vorrei premettere che
proprio con il retail abbia-
mo sviluppato un’esperien-
za ultradecennale come for-
nitori di private label non
solo in Italia, ma ancor pri-
ma per importanti insegne
di Paesi quali Gran Breta-
gna, Stati Uniti, Australia.
Questo ci ha consentito di

farci conoscere come azien-
da affidabile e di costruire
un’expertise veramente im-
portante. Adesso vogliamo
qualificarci con questo pro-
getto legato al marchio Ba-
ronìa, proponendo alla di-
stribuzione una opportunità
molto interessante per ca-
ratterizzare e valorizzare la
propria offerta. In realtà, il
nostro obiettivo è presidia-
re tutti i canali distributivi,
legandoci ai retailer in
un’ottica di partnership, di
condivisione del progetto. Il
che significa comprenderne
le valenze e le potenzialità
e quindi operare insieme
per sostenerlo.

D. Quali sono gli obiettivi a
breve/medio termine?

R. Il primo obiettivo per noi
è proprio quello di far com-
prendere al trade e ai con-
sumatori, nei tempi e modi
adeguati, i nostri sforzi di
azienda affidabile, moder-
na e dinamica, che fa del-
l’offerta di pasta di alta
qualità, salubre e sicura, la
propria mission produttiva.
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Pasta Baronìa,
un progetto di qualità

per valorizzare
un grande patrimonio

Marco De Matteis è responsabile area commer-
ciale della De Matteis Agroalimentare spa; in-
sieme a lui operano Uberto Taliercio e Teodoro
Petti, direttore vendite Italia. L’azienda, nata
nel 1993, è guidata dalle famiglie De Matteis
e Grillo, coadiuvate da un pool di manager. Il
polo produttivo di Flumeri (Av) comprende il
Molino e il Pastificio e si estende su una super-
ficie di 65.000 metri quadrati. Il Molino
macina circa 400 tonnellate al giorno di
grano, il Pastificio ha una capacità di
quasi un milione di quintali all’anno.

Pasta Baronìa è un progetto di ampio respiro, teso a va-
lorizzare le qualità della nostra tradizione pastaia, propo-
sta in un’ampia gamma di prodotti premium.

L’obiettivo è presidiare tutti i canali, legandosi a partner
che condividano la filosofia e i contenuti del progetto.

De Matteis Agroalimentare spa
Molini e Pastifici

Valle Ufita
83040 Flumeri (Av)

Tel. 0825.4212
Fax 0825.421238

www.pastabaronia.it
baronia@pastabaronia.it

Per conoscere i dettagli sulla
realtà produttiva e l’organi-
gramma aziendale di questa
azienda digita “De Matteis
Agroalimentare”, nel motore
di ricerca di www.largocon-
sumo.info, oppure digita “Pa-
sta Baronìa, l’anima e il sa-
pore della migliore tradizione
campana” per un ampio pro-
filo relativo al suo marchio
Baronìa.

Approfondimenti
on-line

La società è tra le poche in Italia a vantare l’integrazione
tra il Pastificio e il Molino: massima garanzia di qualità.
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