
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

Bilancio Sociale 



pag. 2 
 

 

BILANCIO SOCIALE 2017 
 

Sommario 

 
Storia         Pag. 3 
 
Mission e Vision       Pag.4 

 
Impegni         Pag. 6 

 
Politica         Pag. 7 

 
Responsabilità Sociale     Pag. 8 

 
Analisi Clima Aziendale     Pag. 11 

 
Risultati Sociali 2017      Pag. 12 

 
Filiera Armando        Pag. 15 

 

Consapevolezza Sociale      Pag. 16 

 

Sostenibilità Ambientale     Pag. 16 
 
 
 
 



pag. 3 
 

 

Storia  
 

La De Matteis Agroalimentare S.p.A. produce sfarinati di grano duro, 

pasta secca convenzionale, pasta all’uovo, paste vitaminizzate per gli Stati 

Uniti e paste speciali con l’aggiunta di additivi. 

Lo stabilimento, nato nel 1986 nell'area industriale di Flumeri (AV), nasce 

come Nuova Pallante. 

L’area industriale ove sorge il complesso è dotata di tutte le infrastrutture, 

con ampie strade di accesso asfaltate, impianto idrico consortile, impianto 

fognario consortile in condotti chiusi interrati di tipo separato, aree di 

parcheggio, impianti d’illuminazione stradale ecc. 

Nel 1993, l'originaria compagine sociale, cede le azioni al gruppo industriale 

De Matteis facente capo alle famiglie De Matteis e Grillo, che modificano la 

denominazione sociale in quella attuale. 

Le famiglie De Matteis e Grillo individuano nella razionalizzazione produttiva 

e nella riorganizzazione aziendale gli elementi di base su cui operare per 

consolidare e migliorare la propria competitività. 

Il mercato a cui si rivolge l’azienda è costituito in prevalenza dal mercato 

estero (USA, Regno Unito, Europa Giappone, Paesi Arabi, ecc.), dove viene 

inviata circa il 60% della produzione, mentre il rimanente viene 

commercializzato in Italia, dove il mercato è in costante crescita, sia 

attraverso la grande distribuzione che il dettaglio. 

I Brands di proprietà di De Matteis Agroalimentare sono: Pasta Armando, 

Baronia e Donna Vera. 
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Mission 
 

 

Raggiungere la massima soddisfazione dei Clienti mediante la 

produzione di pasta di alta qualità, attraverso il controllo del processo 

integrato di trasformazione della materia prima (grano), mantenendo 

l’azienda su elevati livelli di avanzamento e progresso tecnologico. 

 

 
 

 

Vision 
 
 

Ottenere che l’Azienda si posizioni stabilmente nel gruppo di vertice 

del proprio settore a livello nazionale e internazionale, costruendo 

un’immagine etica e di alta qualità. 

Il Presidente della De Matteis Agroalimentare SpA Cavaliere del Lavoro 

Armando De Matteis  unitamente a tutto il C.D.A. ed all’Amministratore 

Delegato Dr Marco De Matteis assicura l’attuazione ed il sostegno al Sistema 

di Gestione Integrato ed al miglioramento continuo attraverso: 

1. La definizione della Politica Integrata della Qualità, dell’Ambiente e 

dell’Etica, incentrata sulla soddisfazione del cliente, sulla qualità ed igiene 

del prodotto, sulla realizzazione di una struttura aziendale di alto livello 

impiantistico e tecnologico, sulla costruzione di una organizzazione valida ed 

efficiente con l’obiettivo della crescita umana e professionale delle risorse, 

nel  

2. rispetto dei diritti umani e dei lavoratori, nel rispetto della sicurezza degli 

ambienti di lavoro e della sicurezza ambientale. 

3. La definizione degli obiettivi da raggiungere in ogni processo aziendale in 

maniera chiara e misurabile.     

4. Il monitoraggio del Sistema di Gestione Integrato e degli obiettivi da 

raggiungere attraverso indicatori di risultato. 
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5. La diffusione a tutti i livelli aziendali dell’importanza di soddisfare, in 

qualunque attività, il rispetto dei requisiti richiesti dal Cliente (oltre a quelli 

cogenti per il prodotto) e di ricercare sempre il massimo della sua 

soddisfazione. 

6. L’attuazione delle azioni correttive e preventive per migliorare in modo 

continuo il Sistema di Gestione Integrato Aziendale. 

7. Il riesame periodico di tutto il Sistema di Gestione Integrato. 

8. La prevenzione dell’inquinamento e la riduzione dell’impatto ambientale di 

tutti i processi produttivi. 

9. L’integrazione delle attività in maniera compatibile con l’ambiente esterno, 

favorendo lo sviluppo solidale del territorio circostante. 
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Impegni 
 
 

1. Miglioramento continuo del proprio Sistema di Gestione, per raggiungere 

livelli di eccellenza. 

2. Controllo accurato di tutti i processi aziendali, verificando costantemente e 

gestendo l’impatto sull’ambiente e sulla salute e sicurezza dei lavoratori. 

3. Rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza alimentare. 

4. Innovazione tecnologica, attraverso l’utilizzo di impianti e macchine sempre 

più efficienti, con minore impatto ambientale. 

5. Cura del Cliente, individuandone e soddisfandone esigenze e aspettative, nel 

rispetto degli obiettivi fissati. 

6. Cura della crescita professionale di tutto il personale aziendale.  

7. Coinvolgimento e  sensibilizzazione del personale interno, dei Clienti e dei 

Fornitori, sui principi etici di salvaguardia del diritto dei lavoratori, 

ambientali e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. 

8. Attenzione all’ambiente, minimizzando l’impatto ambientale, riducendo i 

consumi energetici e la produzione dei rifiuti. 

9. Sostegno e valorizzazione della Filiera agricola nel settore della coltivazione 

del grano duro. 

10. Continua applicazione del Programma di tutela alimentare. 

11. Rispetto di tutte le Leggi nazionali e le Convenzioni ILO sul diritto del lavoro e 

la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. 

12. Garanzia di riservatezza dei dati aziendali. 

13. Assenza di qualsiasi forma di corruzione nei confronti di Clienti, Fornitori o 

altri soggetti che possono condizionare l’attività aziendale. 

14. Integrità e trasparenza nel lavoro. 

15. Garanzia che tutto il personale agisca nell’interesse aziendale. 
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 Politica 
 

QUALITA’ DEL PRODOTTO 

Un Prodotto igienicamente sicuro, di qualità superiore, per mantenere alto e 

limpido il nome dell’Azienda. 

IGIENE E SICUREZZA 

Ogni Tavola, con la nostra Pasta, è la nostra Tavola. 

MASSIMO SERVIZIO ALLA CLIENTELA 

Rispetto dei requisiti del Cliente, puntualità, onestà e serietà, per migliorare 

e consolidare il rapporto con il Cliente. 

CARRIERA 

Impegno, competenza, dedizione, la crescita di ciascuno nell’Azienda, per lo 

sviluppo e la crescita dell’Azienda. 

FAMIGLIA 

Sicurezza ed armonia nel lavoro, sicurezza nel futuro, armonia per la 

famiglia. 

PROFITTO 

È la forza di tutti, per concretizzare l’impegno e dare forza all’Azienda. 

INTEGRITÁ 

Una condotta lavorativa eticamente corretta ed onesta, priva di corruzione, 

moralmente integra, a beneficio degli interessi dell’azienda, dei propri Clienti 

e degli Stakeholders. 

AMBIENTE E SOSTENIBILITA’ 

Tutela dell’ambiente, processi sostenibili, in grado di prevenire e 

minimizzare l’inquinamento, attraverso il miglioramento continuo delle 

proprie prestazioni. 

RESPONSABILITÁ SOCIALE 

Rispetto dei Diritti Umani e dei Diritti dei Lavoratori, garanzia di sicurezza e 

salubrità dei luoghi di lavoro. 
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Responsabilità Sociale 
 

La politica di attenzione e di rispetto per tutti coloro che entrano in 

contatto con l'Azienda, unitamente alle nuove esigenze del mercato globale, 

ha condotto l’Azienda a sviluppare una particolare sensibilità anche verso 

quei temi della responsabilità sociale oggetto di alcuni standard di 

riferimento, di adozione volontaria, tesi a misurarne le performance in 

questa prospettiva di osservazione. 

Ci si riferisce allo standard SA8000:2014  messo a punto dal Social 

Accountability International (SAI). 

Esso costituisce il primo standard internazionale in materia di Responsabilità 

Sociale, i cui requisiti consentono alle imprese (che volontariamente 

decidono di adottarlo) di costruire un sistema di gestione della 

Responsabilità Sociale auditabile e certificabile. 

Attraverso Audit SA8000 le affermazioni delle imprese, relative al rispetto di 

regole  etiche, generalmente di difficile dimostrazione, possono essere 

verificate e dimostrate, acquisendo quelle garanzie di affidabilità che 

vengono attestate con imparzialità ed integrità da Enti internazionali 

accreditati.  

De Matteis Agroalimentare si è volontariamente sottoposta da anni a 

verifica di parte terza ed ha conseguito la certificazione SA8000 anche per 

l’anno 2016, dimostrando una filosofia gestionale e un modo di operare 

conforme ai requisiti sociali standard stabiliti a livello internazionale. 

L’Integrazione della Responsabilità Sociale con gli obiettivi aziendali, le 

segnalazioni dei lavoratori, le iniziative dell’Azienda nell’ambito della 

Responsabilità Sociale sono oggetto di costante monitoraggio ed intervento. 

Lavoro infantile  

La De Matteis Agroalimentare non impiega lavoro minorile nel ciclo 

produttivo e nel caso in cui venga a conoscenza di fornitori che ne fanno uso, 

richiederà agli stessi di attivare immediatamente una serie di azioni 

migliorative al fine di eliminare la non conformità.  
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Il lavoratore più giovane ha 20 anni il più anziano 60 anni. Il controllo dell’età 

viene effettuato da copia del documento di riconoscimento richiesto all’atto 

dell’assunzione.  

Lavoro obbligato  

La DMA assicura di escludere ogni forma di prestazione lavorativa non 

volontaria. Per questo motivo durante la fase di selezione del personale, lo 

stesso è informato sulle mansioni, sul tipo di contratto, sull’inquadramento e 

sulle eventuali difficoltà correlate a tale mansione.  

Non sono presenti guardie giurate né impianti audiovisivi per controllo dei 

lavoratori.  

Anche il lavoro straordinario è prevalentemente volontario ed il rifiuto non 

provoca ripercussioni.  

Salute e sicurezza  

La DMA garantisce e mantiene le migliori condizioni di sicurezza per i 

lavoratori. Per questo motivo l’Azienda garantisce la rispondenza alle vigenti 

normative, affidandone in outsourcing la gestione. La stessa società ha 

redatto il documento di valutazione dei rischi come richiesto dal testo unico 

81/2008 e si occupa di formare adeguatamente impiegati ed operatori. 

L’ultimo aggiornamento del DVR è datato 02.01.2018.  

È stato valutato anche il rischio da stress da lavoro correlato, il cui DVR resta 

invariato rispetto all’anno precedente.  Le squadre di primo soccorso 

constano di 30 elementi, quelle di antincendio di 32.  

Sono predisposte ed eseguite regolarmente le visite mediche specialistiche 

come previsto dalla legge e vengono svolte prove antincendio, con 

frequenza di almeno 2 per anno. 

La revisione degli estintori, la prova funzionamento idranti viene svolta 

tempestivamente. 

Nell’anno 2017 NON si è verificato alcun infortunio. 
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Resta invariato anche nel 2017 l’impegno di tutta l’Azienda a 

condividere il contenuto della Politica Integrata Qualità, Etica, Ambiente che 

costituisce prerogativa degli obiettivi aziendali: ”Raggiungere la massima  

soddisfazione del cliente mediante produzione di pasta di alta qualità 

attraverso il controllo del processo integrato di trasformazione della materia 

prima mantenendo l’azienda su elevati livelli di avanzamento e processo 

tecnologico” e perfettamente in linea con la volontà di “ottenere che 

l’azienda si posizioni stabilmente nel gruppo del proprio settore a livello 

nazionale e internazionale, costruendo un’immagine etica e di alta qualità”.  

Il tutto passa anche attraverso le segnalazioni dei lavoratori che avvengono 

in azienda mediante una procedura chiara e definita. 

Le segnalazioni di NC inerenti l’etica avvengono per mezzo di e-mail, via 

telefonica, documento scritto consegnato a mano, per posta o per fax o 

inserito all’interno dell’apposita cassetta disposta a tale fine negli spogliatoi 

dipendenti.  

L’apertura della cassetta è realizzata con frequenza periodica alla presenza 

del rappresentante dei lavoratori SA8000 e rappresentante della Direzione 

per la SA8000.  

Le segnalazioni sono nominative, l'azienda non solo non interviene nei 

confronti di chi ha notificato l'informativa con provvedimenti disciplinari, 

licenziamenti o altri atti discriminatori, ma l'evento rappresenta sicuramente 

un atto positivo che denota un livello di maturità e di consapevolezza sulla 

Responsabilità Sociale di cui si tiene conto in fase di pianificazione delle 

attività formative individuali.  

Nell’anno non sono pervenuti reclami e segnalazioni da parte dei lavoratori.  
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Analisi Clima Aziendale  
 

Nel corso dell’anno 2017 è stato effettuata un’analisi di clima aziendale volta 

a monitorare e conoscere in maniera approfondita la percezione della 

totalità della popolazione aziendale relativamente ai temi etici e di sicurezza 

e salute  ovvero sulle condizioni di lavoro in azienda. 

L’iniziativa risulta molto utile per comprendere le eventuali aree di 

miglioramento. 

In De Matteis si ritiene che sia più proficuo favorire la vita in azienda con il 

coinvolgimento di tutti i collaboratori. 

L’Analisi effettuata ha fornito feedback fortemente positivi con dati in 

sostanziale miglioramento rispetto alle analisi precedenti. 
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Risultati Sociali 2017 
 
Nel corso del 2017 l’Azienda ha deciso di intraprendere le seguenti iniziative 

di crescita organizzativa per le Risorse Umane. 

 

Organizzazione del Lavoro 

Cambiamento organizzativo dei reparti di produzione che prevede 

l’introduzione di nuove figure di Responsabilità di Reparto e di Turno. A 

differenza della precedente organizzazione, che prevedeva un responsabile a 

turno su più reparti di produzione, la nuova organizzazione è composta da 

una squadra di responsabili per ognuno dei turni di lavoro che gestisca e 

supervisioni le attività nei  reparti produttivi oltre ad un Responsabile  di 

Reparto che interloquisce frequentemente con la Direzione Aziendale. 

Questo nella volontà di garantire in tutti i Reparti una vicinanza alla 

Direzione diretta e un filo comunicativo continuo. 

  

Rapporti sindacali 

L’Azienda comunica e collabora su tutti i temi di interesse con la R.S.U. e le 

Organizzazioni Sindacali esterne in un clima di costante serenità e di rispetto 

reciproco e costruttivo. Nel 2016 non vi sono state vertenze sindacali ed 

agitazioni, e sono state consumate zero ore di sciopero.   

 

Welfare 

Sono stati introdotti meccanismi di valorizzazione del Welfare aziendale 

mediante l’utilizzo di nuovi strumenti introdotti nell’ambito della 

contrattazione di secondo livello. 

 

Gestione del Personale 

Obiettivo della De Matteis Agroalimentare è il miglioramento continuo delle 

condizioni di lavoro dei propri dipendenti. A questo fine l’azienda si è 

strutturata con la riorganizzazione dell’ufficio Risorse Umane e l’assunzione  
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di un nuovo  Responsabile al fine di arricchire e potenziare  l’attenzione alle 

tematiche del Personale e mettere in campo una nuova politica di gestione 

delle Risorse Umane. 

 

Formazione SA8000 

L’Azienda, per rendere più efficace e capillare la formazione sulle tematiche 

della Responsabilità Sociale indicate dallo standard SA8000, ha organizzato 

corsi specifici per tutto il personale di aggiornamento su tutti i temi di 

responsabilità sociale ed etica con esperti consulenti esterni. 

 

Social Performace Team 

L’Azienda, anticipando quanto previsto dalla rielaborazione della norma 

SA8000:2014 si è dotata di un Social Performance Team che, costituito 

pariteticamente da rappresentanti dei lavoratori e rappresentanti della 

direzione aziendale, monitora e propone azioni correttive volte al 

miglioramento delle condizioni di lavoro e degli ambienti lavorativi. 

 

Comunicazione Interna 

Nel corso del 2017 l’Azienda al fine di potenziare i flussi di comunicazione ha 

ulteriormente potenziato il sistema di Internal TV dislocato in tutti i reparti 

mediante il quale informare il Personale su tematiche quali: 

- le novità dal mercato 

- i nuovi progetti aziendali 

- risultati commerciali, 

- eventi 

- comunicazioni di servizio 

- aggiornamenti si tematiche di sicurezza e salute.  

 

Formazione Manageriale 

E’ stato svolto nel corso dell’anno, in partnership con un ente formativo 

leader di settore, un corso di alta formazione manageriale destinato al 

personale direttivo per accrescere e rafforzare le capacità strategiche, di 

teamworking e di leadership con i rispettivi collaboratori. 
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Filiera Armando 

 

Sviluppo della Filiera Armando 

E’ continuato anche per il 2017 il lavoro a sostegno del tessuto agricolo 

italiano effettuato da diversi anni dall’Azienda attraverso la riproposizione 

del “Patto di filiera Armando”; ad esso hanno aderito 1.836 aziende agricole, 

che vi hanno destinato 24.000 ettari di coltivazione. 

Gli agricoltori che seguono il disciplinare Grano Armando sono retribuiti con 

un prezzo minimo garantito, che permette loro di coltivare le terre senza 

sacrificare l’impegno necessario alla qualità della produzione, non dovendo 

preoccuparsi di assecondare l’andamento dei mercati. 

Attraverso Grano Armando, l’Azienda promuove un nuovo modello di 

business teso a valorizzare i valori contadini e la cooperazione. La 

coltivazione del grano è retribuita in modo equo, per ridare fiducia agli 

agricoltori e incentivare le giovani leve a proseguire l'attività di famiglia. 
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Consapevolezza Sociale  
 

Anche nel 2017 continua l’attenzione dell’ Azienda in attività di 

donazione, aderendo alle campagne dell’AIL e dell’ AISLA, con la donazione 

del ricavato proveniente dalla vendita di una quota di prodotto. Inoltre, 

nell’Ambito del brand Pasta Armando, l’Azienda continua a mettere a 

disposizione, per uno dei familiari facenti parte delle aziende agricole 

aderenti alla filiera, una borsa di studio per la partecipazione al Master di II 

livello in Management Agroalimentare della SMEA, Università Cattolica del 

sacro Cuore di Cremona.  

     

 
Sostenibilità Ambientale 
 

Sempre più impegno per ridurre l’impatto ambientale. Sulla base di questi 

principi e migliorando costantemente i rapporti con gli Enti territoriali di 

competenza, l'azienda ha percepito e fatto proprio il convincimento che la 

scelta di una gestione rispettosa dell'ambiente può tradursi in concreti 

vantaggi economici, sia in termini di risparmio energetico e delle risorse, sia 

in termini di crescita di responsabilità sociale. 

Riduzione delle emissioni di CO2 

Attraverso la riduzione di importazione di grano duro dall’estero. 

Riduzione della plastica nel packaging 

Attraverso l’uso di materiali innovativi sull’esempio virtuoso di Pasta 

Armando. 

Riduzione inquinanti e gas serra 

Attraverso la realizzazione di un impianto di cogenerazione in grado di 

produrre più dell’80% dell’energia necessaria per alimentare Molino e 

Pastificio. 

I Dati del nostro impianto di cogenerazione: 1.862 t di CO2 evitate. 1.941 t di 

petrolio risparmiate, 33 Mwh di recupero termico. 
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De Matteis Agroalimentare S.p.A. 

Via Amoretta P.co San Nicola 6/E 
83100 Avellino 

 
Offices, Mill and Pata Factory 

A.S.I. Valle Ufita – 83040 Flumeri (AV) 

 
www.dematteisfood.it 
www.pastarmando.it 

 
 

 


