COMPANY PROFILE

PASTA JESCE

CHI SIAMO
WHO WE ARE
Pasta Jesce nasce dall'amore indissolubile di una famiglia per il territorio: la Puglia.
Innamorata dei sapori della regione e fedele alle radici della propria città, Altamura,
la città del pane DOP e degli innumerevoli molini, l'azienda inizia la produzione
artigianale di pasta fresca e secca. L'utilizzo di modernissime tecnologie e la garanzia
di materie prime selezionate assicurano alla nostra realtà una crescita stabile e
graduale nel mercato nazionale ed internazionale.
In pochi anni quello che era un piccolo pastiﬁcio locale, grazie ad idee coraggiose e ad
una seria politica commerciale, è diventato uno dei principali pastiﬁci artigianali
pugliesi.
Pasta Jesce born from the indissoluble love of a family for his territory: la Puglia.
In love of the tastes of the region and believer to the roots of her city, Altamura, the bread's city DOP and the
city of the innumerable mills, the company begins the production of fresh and dry artisanal pasta.
The use of modern technologies and selected raw materials, assure to our company, a stable and gradual
growth in the national and international market.
In few years what was a small local pasta factory, thanks to graces ideas and to a serious commercial
politics, has become one of the principal Apulian pasta factory.

Puglia Autentica
Authentic Puglia
Dove il grano si fa oro
Where the wheat becomes gold
Il pastiﬁcio sorge nel territorio di Altamura, ai conﬁni Appulo Lucani,
nel verde della Murgia barese.
La struttura, di recente costruzione, consta di 4000 mq, di cui 1500mq
sono adibiti alla produzione ed al confezionamento della nostra pasta
artigianale fresca e secca.
The factory rises in Altamura in the green of “Murgia Barese”, in the south of Italy.
The structure, of recent construction, consists of 4000 mqs, of which 1500mq are turned
to the production and the packaging of both fresh and dry pasta.

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS

PASTA JESCE

PASTA JESCE

MISSION
MISSION

La nostra missione è creare la pasta più buona impiegando grano pregiato. La soddisfazione del cliente,
che ricerca nella nostra pasta le radici e le tradizioni a cui è fortemente legato, ci spinge alla costante
creazione di nuovi prodotti, nuovi formati di pasta e nuove materie prime. Per questa ragione lavoriamo
stimati grani antichi come il Senatore Cappelli.
Our mission is to create the best pasta with the best durum wheat semolina 100% of Italian origin. The satisfaction of the
client, that seeks in our pasta the roots and the traditions to which he is strongly tied, pushes us to the constant creation of
new products, new shapes of pasta and in working new raw materials. For this reason we work also ancient wheats as the
Senator Cappelli.

I NOSTRI CLIENTI SONO I NOSTRI PARTNER
OUR CUSTOMERS ARE OUR PARTNERS

Attualmente siamo presenti sul mercato italiano, ma anche in quello europeo ed internazionale, laddove
la nostra pasta riscuote sempre più successo.
Esportiamo in Canada, USA, Spagna, Germania, Repubblica Ceca, Singapore, Israele, Emirati Arabi Uniti.
I nostri clienti sono piccoli importatori e distributori sia del canale Retail che del canale Ho.Re.Ca. Anche
la GDO apprezza la pasta di nostra produzione, tanto da poter vantare tra i clienti realtà importanti
come il gruppo Auchan e il gruppo Metro.
Currently we are present on the Italian market, but also in that European and international, where our pasta receives success
more and more.
We already export in Canada, USA, Spain, Germany, Czech Republic, Singapore, Israel, United Arabic Emirates.
Our clients are small importers and distributors of Retail and Ho.Re.Ca channels.
Also the GDO appreciates our pasta and at moment we already are suppliers of Auchan and Metro.

100% ITALIA

100% FILIERA
ITALIANA CONTROLLATA
100% CHECKED ITALIAN PRODUCTION CHAIN
Seguiamo un progetto di ﬁliera controllata e certiﬁcata dalla forte
impronta territoriale che garantisce la genuinità e l’origine locale dei
grani macinati.
Il grano coltivato, raccolto e macinato in loco, dà origine a farine e
semole che profumano della terra in cui sono nate.
La ﬁliera controllata all’origine delle farine e delle semole offre un
valore aggiunto a noi che vogliamo esaltare la produzione locale,
puntando sull’acquisto di materie prime appartenenti al territorio
italiano e regionale al 100%.
Ogni passaggio della ﬁliera della semola di grano duro da noi impiegata
è certiﬁcata da CSQA, ente di certiﬁcazione che opera a livello
internazionale nel settore agroalimentare. Conosciamo esattamente la
storia e l’origine di ogni singola produzione di pasta garantendo il
rispetto dei requisiti igienici e di qualità del prodotto.
Approfondire e valorizzare, sono le basi sui quali far crescere e
sviluppare le peculiarità del territorio in cui abbiamo scelto di credere e
di abitare: la Puglia.
We follow a project of checked and certiﬁed production chain, with a territorial strong
imprint that guarantees the genuineness and the local origin of the wheats.
The wheat cultivated, picked and ground in our local area, perfumes some earth in
which it is grown.
The checked production chain at the origin of the durum wheat semolina is one of our
added values. We want to exalt the local production and for this reason we buy only
raw materials 100% of Italian origin.
Every passage of the chain of the durum wheat semolina, from us employed, is
certiﬁed by CSQA corporate, an international body of certiﬁcation .
We exactly know the history and the origin of each single lot of durum semolina used
in each production of pasta.
We guarantee the respect of the hygienic requirements and of quality of the product.
We hock ourselves to valorize the territory in which we have chosen to live: the Puglia.

I nostri clien sono i nostri partner
Our customers are our partners

I NOSTRI VALORI
OUR VALUES

QUALITÀ E SICUREZZA
QUALITY AND SECURITY
Il nostro obiettivo è soddisfare il cliente con una produzione
artigianale che esalti l'utilizzo di materie prime sicure e
certiﬁcate. Siamo certiﬁcati IFS e KOSHER, nonché afﬁliati alla
Bioagricert per quanto riguarda la produzione di pasta biologica
e con FDA per l'esportazione di prodotti negli USA.
Our objective is to satisfy the client with artisanal production that exalts the
use of sure and certiﬁed raw materials. We are certiﬁed IFS, FDA and
KOSHER; we are afﬁliated with Bioagricert, a body of organic certiﬁcation, for
production of organic pasta.

PASSIONE PER L'INNOVAZIONE
PASSION FOR INNOVATION
Pur volendo continuare a produrre pasta solo con metodi
artigianali, lunga essiccazione in celle statiche e traﬁlatura al
bronzo per ogni tipologia di formato, ci avvaliamo di soﬁsticate
tecnologie produttive e siamo sempre alla ricerca di innovazioni
per creare prodotti di elevatissima qualità.
Il nostro pastiﬁcio lavora quotidianamente 30 quintali di semola
su due turni di lavoro; nonostante tutto abbiamo la possibilità e la
capacità di triplicare l'attuale forza produttiva.
We produce pasta with artisanal methods, long drying in static cells and
extrusion to the bronze for every typology of format, but we also use
sophisticated productive technologies. We are always to the search of
innovations to create products of elevated quality.
Our factory daily works 30 quintals of semolina on two turns of job; we have
the possibility and the ability to triple the actual productive strength.

RISORSE UMANE
HUMAN RESOURCES
Valorizziamo le nostre risorse umane garantendo a tutti i
collaboratori una sicura realizzazione personale e professionale.
Le nostre qualità ci permettono di ottenere un prodotto dai
risultati eccezionali.
We value our human resources by guaranteeing to all our employees a sure
personal and professional realization. Our qualities allow us to make a
product by exceptional results.

Pasta Jesce
Il Main Brand del Gruppo.
Il marchio nasce per esaltare la storia del
nostro territorio e le sue peculiarità.
Il Pastiﬁcio sorge nel mezzo della murgia
barese a ridosso di un'antichissima
masseria del XVI secolo: Masseria Jesce.
I m m e r s a i n u n p a t r i m o n i o r u ra l e e
naturalistico splendido, la Masseria,
ubicata accanto al nostro pastiﬁcio, ha
avuto sempre una certa importanza in virtù
della sua grandezza e della sua posizione
strategica, nonché in prossimità della Via
Appia, antichissima strada romana che
collegava Roma a Brindisi.
Antiche testimonianze narrano che durante
il periodo romano Masseria Jesce sia stata
una stazione di sosta per il cambio dei cavalli
e per le greggi transumanti durante l’epoca
angioina ed aragonese.
Si desume inoltre che la Masseria Jesce sia
stata anche una grancia benedettina nel
Cinquecento, nonché una sicura dimora per
i monaci.

The Main Brand of the Group. The brand is born to exalt the history of our territory
and his peculiarity. The factory is located in the “murgia barese”, behind an ancient
farm of the XVI century: “Farm Jesce”. The farm is dipped in a splendid rural and
naturalistic patrimony situated near our factory; it has always had a certain
importance in virtue of her greatness and her strategic position. It is located in
proximity of the Street Appia, ancient Roman road that connected Rome to Brindisi.
Ancient testimonies narrate that during the Roman period “Farm Jesce” has been a
station of standstill for the change of the horses and for the raw transumantis
during the Angioina and Aragonese epoch.
The Farm Jesce has also been a Benedictine grancia in the '500, as well as a sure
abode for the monks.

BRANDS

BRANDS

Pasta De Leonardis
Il marchio De Leonardis nasce dall'amore
dell'omonima famiglia, ora alla seconda
generazione, per la pastiﬁcazione.
Da più di un decennio la famiglia De
Leonardis si impegna con cura e dedizione a
produrre pasta di elevata qualità, assai nota
localmente.
Una storia fondata sull’esperienza che si
sussegue da generazioni, una vera e propria
arte che vede l’unione di materie prime di
qualità: la migliore semola di grano duro con
l’acqua cristallina.
Abbiamo fantasticato, sperimentato e
lavorato per dar vita ad un’icona della cultura
culinaria italiana: pasta De Leonardis.
Nel mercato della distribuzione il marchio
De Leonardis predilige il canale Ho.re.ca., sia
attraverso la GDO, tanto da annoverare tra i
clienti MAKRO ESPANA, che attraverso
qualiﬁcati distributori della ristorazione
presenti in Italia e all'estero.
DeLeonardis brand comes from the love of the homonymous family, now in the second generation, for
pasta making. Since 10 years DeLeonardis family gives care and dedication in high quality pasta
production, very well known locally. A story based on the generations experience for a real art that sees
the union of ﬁrst quality materials: the best durum wheat semolina with crystalline water. We have
fantasized, experimented and worked to give life to an icon of Italian culinary culture: DeLeonardis
pasta. On market DeLeonardis brand prefers Ho.re.ca. channel, both through the GDO, including
customers like METRO ESPANA, that also through qualiﬁed italian or foreign catering distributors.

Pasta Apulia
Il legame con la nostra amata Puglia ha spinto il pastiﬁcio alla creazione
del marchio "Apulia".
Con questo brand viene pastiﬁcata una semola locale a ﬁliera
controllatissima 100% di origine pugliese. La qualità della nostra pasta è
da ricercarsi nelle materie prime. Pasta prodotta con semole altamente
selezionate e con attenti processi di lavorazione, dall'impasto
all'essiccazione.
Il risultato è un prodotto di carattere, dalla consistenza tenace, dal
sapore inconfondibile. La scelta di certiﬁcare la realtà di Apulia in ogni
suo processo, vuol dire garantire che la produzione della pasta è
pienamente ottenuta nel rispetto di standard di qualità. La cura
impiegata nella ricerca meticolosa del solo grano pugliese, unitamente
all'eleganza e alla sobrietà del packaging, soddisfano i nostri clienti dai
palati esigenti.
The bond with our beloved Puglia has pushed the factory to the creation of the brand
"Apulia." With this brand is worked only the local durum wheat semolina at very short
and checked chain 100% of Apulian origin. The pasta is produced with wheats highly
selected and with careful processes of workmanship, from the mix to the drying.
The care employed in the meticulous search of the only wheat pugliese, together to the
elegance and the sobriety of the packaging, satisfy our clients from the demanding
palates.

BRANDS
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