
  GRUPPO DI MARTINO 



Dal 1912, il lavoro tenace di tre generazioni di pastai Di Martino ha portato oggi 
l’azienda a produrre 8 milioni di piatti di pasta al giorno, esportando il prodotto in 
oltre 35 paesi.  



I BRAND DELLA PASTA 
SECCA 

1912 2009 2013 



Fatturato  
DI MARTINO  

per anno 
in milioni di euro 

I nostri  
numeri 



PROXIMITY 



Flagship Store Di Martino 

2015 / Aeroporto internazionale di Napol  
2016 / Aeroporto internazionale di 
Bologna  
2017 / Piazza Municipio, 1 Napoli 
2017 / Fico Bologna 
2018 / Aeroporto internazionale Roma 
Fiumicino 
 
  
 
  
 
 
 
 



 
I Pasta Store di MARTINO AIR sono ambasciate di marca, nuovi punti di riferimento 
nel panorama gastronomico del mercato della pasta. Radicati nell'esperienza di Di 
Martino hanno lo scopo di diffondere la bontà e la versatilità del gusto unico 
italiano della pasta. 



La forza di un brand autorevole e l'unicità del format migliorano l’awareness del 
marchio Di Martino, rinnovando l’immagine di un prodotto iconico come la pasta. 



LIBERTA’ DI SCEGLIERE 
OLTRE 100 FORMATI DI 
PASTA 
100% ITALIANA 



La profondità di gamma che caratterizza il Di Martino Pasta Store è unica e 
irripetibile e stimola la creatività del cliente lasciando ampio spazio per 
sperimentare le numerose combinazioni tra forme di pasta e sughi per ricette. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Relazione 
distintiva e unica 



DI MARTINO PASTA GENIUS  







SPAGHETTI TO GO 





































GRAZIE! 
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