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┃Divella overview



┃La nostra storia

www.divella.it
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┃Organizzazione aziendale

14 linee di 
pasta secca

2 mulini di 
grano duro

1 mulino di 
grano tenero

Capacità di 
stoccaggio 

del grano in 
silos: 120k 

tons

1 
stabilimento 

per la 
produzione 

di pasta 
fresca

1 
stabilimento 

per la 
produzione 
di biscotti

1 sede 
centrale



+ 1,100 tons di 
pasta di semola 

grano duro

15 tons di 
pasta fresca

3 tons di pasta 
fresca all’uovo

100 tons di 
biscotti

1300 tons di 
semola di

grano duro

400 tons di 
farina di grano

tenero

www.divella.it

┃La nostra produzione



www.divella.it

┃La nostra qualità
Due mulini che macinano 1300 tonnellate di grano duro ogni giorno per garantire una qualità costante e una
fornitura continua di semola di grano duro, materia prima per la produzione di pasta.

Acquistiamo grano duro e grano tenero direttamente dai mercati migliori nel mondo, come Italia, USA,
Francia, Australia, per avere sempre la migliore qualità. La nostra semola Divella è poi ottenuta da una
sapiente miscela di grani duri composta da: 65% grano Italiano che dona alla pasta quel sapore di grano
appena macinato; 25% di grano di qualità Europea (Francia) che dona colore brillante alla semola ed alla
pasta; 15% di grano duro americano “desert grain” da Arizona e Texas che garantisce un contenuto elevato di
glutine, oppure dall’Australia (types N.1 and N.2), che produce un grano anch’esso dall’elevato contenuto
proteico.



Per garantire il pieno rispetto di tutte le normative e degli standard, da sempre la nostra priorità è la
soddisfazione del consumatore che va dalla qualità del prodotto a quella dell’imballaggio, da specifici
requisiti di mercato a quelli ambientali.
Per fare ciò, la F. Divella S.p.A. ha introdotto sistemi di gestione conformi alle norme ISO 9001: 2015, UNI EN
ISO 14001: 2015 e FSSC 22000.

La nostra attività è costantemente finalizzata alla protezione della salute dei nostri consumatori, al rispetto 
dell'ambiente e alla sicurezza sul posto di lavoro.

A riconferma dei suoi valori, l’azienda, oltre alla selezione di materiali riciclabili per i suoi imballaggi, ha
aderito, tramite UN.A.F.P.A., al programma PEF per misurare le prestazioni ambientali dei prodotti e delle
organizzazioni. Il progetto PEF rappresenta una grande opportunità per il settore della pasta poiché
l'etichettatura ambientale diventerà importante tanto quanto l'etichettatura nutrizionale grazie alla sua
capacità di incoraggiare i consumatori ad adottare scelte responsabili. Tutto ciò permetterà di esaltare la
qualità della pasta non solo dal punto di vista nutrizionale ma anche sotto il profilo ambientale.

www.divella.it

┃Sostenibilità



Principali mercati esteri 2020
1) Giappone 10.500 3) Albania 5.500 5) Cina 4.200 7) Brasile 3.000 9) Macedonia 3.100

2) Germania 6.500 4) Kosovo 4.700 6) Corea del sud 3.500 8) USA 3.450 10) Australia 2.250

*Valori in tonnellate



1° Step: individuare un agente



2° Step: partecpazione fiera 
ricerca partner commerciale 



3° step: registrazione prodotti



Divella Russia
Performance, market 

review and future of pasta 

Sales.
Geography.

Share of sales
Divella today



Geography. Divella in Russia for today

• Moscow
• Saint-Petersburg
• Vladivostok
• Samara
• Sochi
• Tula
• Chita
• Ekaterinburg
• Krasnodar
• Tumen
• Novosibirsk
• Sahalin
• Solnechnogorsk
• Crimea

• Tver
• Mahachkala
• Aleksandrov
• Blagoveshensk
• Zhukov
• Istra
• Krasnoyarsk
• Nerungri
• Podolsk
• Rostov
• Perm
• Voronezh
• Volgograd
• Ufa



Share of sales.

• Retail (offline) – 69,35 %

• Online (e-commerce) – 24,35%

• HORECA – 6,3%

2021 2020

• Retail (offline) – 59,40 %

• Online (e-commerce) – 41,60%

• HORECA – 2,3%



Offline structure (share, %)



Partners



Daily search for pasta Divella

Everyday there are 450 searches for pasta Divella 
in search engine



Overall

• Presence for 2021: (781 shops)

• Increase of offline share : 16,7%

• 100% presence in all e-
commerce platforms



THANKS FOR ATTENTION
FOLLOW US :

@divellarussia


