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Importante realtà nel settore innovation food, 
con uno stabilimento interamente dedicato alle 
produzioni gluten free.

Andriani sviluppa e produce una gamma 
completa di pasta senza glutine da una varietà 
di ingredienti naturalmente gluten free quali: 
Riso Integrale, Mais, Quinoa, Grano Saraceno, 
Amaranto, Lenticchie, Piselli e altri. Andriani 
è anche una società fortemente impegnata sia 
verso l’ambiente che verso i propri collaboratori. 
Dal 2018, quindi prima dell’aumento generalizzato 
del prezzo del carburante, l’impresa ha avviato il 
progetto “Bike to Work" mettendo a disposizione di 
tutti i dipendenti che ne fanno richiesta una bici a 
pedalata assistita e incentivandone l’uso tramite 
un premio in busta paga. L’iniziativa, premiata 
anche da LinkedIn a Dublino, si propone come un 
progetto utile al benessere non solo delle persone 
ma anche dell’ambiente. L’interrogativo iniziale è stato “Come agevolare chi viene al lavoro? Come 
rendere stimolante e incentivante già questo momento della vita lavorativa?”. Le bici a pedalata assistita 
possono essere utilizzate dai dipendenti sia per il tragitto casa-lavoro che per il tempo libero. L’azienda 
riconosce un premio in busta paga sui chilometri effettuati. Inoltre, all’interno delle bici è presente un GPS 
che permette di calcolare il risparmio di CO2 e di carburante. Ad oggi sono stati percorsi più di 175mila 
chilometri con un risparmio di 25 tonnellate di CO2 e di 16mila litri di carburante. L’utilizzo della bici 
garantisce sia il benessere psico-fisico che il rispetto dell’ambiente e inoltre permette il risparmio sui costi 
del carburante. Ad oggi sono stati circa 100 i dipendenti a farne richiesta, l’azienda si trova in una piccola 
città e gli spostamenti in bici risultano agevoli. Sempre legato al benessere psico-fisico, è il progetto 
“Benessere Andriani”, un’iniziativa di promozione della salute tramite il medico aziendale, che dopo 
un’anamnesi dello stato di salute individuale offre consigli medici personalizzati in ottica di prevenzione. 
Inoltre, viene offerto un supporto gratuito di tipo psicologico, attivo a distanza. A disposizione anche una 
mensa e una palestra aziendale senza la richiesta di alcun contributo da parte dei dipendenti. Andriani 
ha costruito negli ultimi anni uno smart building: una palazzina di uffici costruita secondo i principi di 
benessere e sostenibilità, presenti sia  open space che sale riunioni o sale training trasparenti. All’interno 
degli uffici le scrivanie non sono assegnate e ognuno può spostarsi dove preferisce. I tavoli collaborativi 
sono invece circolari e nessuno ha un ufficio privato. Qui, ogni lavoratore può scegliere da dove lavorare 
e si viene valutati per obiettivi.
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“Investire in attività di well-being psico-fisico, in formazione 
professionale e nello sviluppo di competenze trasversali è un impegno 
che ci ripaga ogni giorno in termini umani, personali e di performance.”

Michele Andriani, Amministratore delegato


