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Rappresentiamo la quarta generazione di una famiglia di coltivatori, produttori e trader
internazionali di pistacchi e frutta secca, con una realtà produttiva totalmente integrata
verticalmente. Possediamo e gestiamo 5000 acri (oltre 2000 ha) di terreno coltivato a pistacchio in
California e allo stesso tempo processiamo ed esportiamo prodotto conferitoci da altri coltivatori.
Primex International Trading Corporation fu fondata nel 1989 a Los Angeles, California.
La nostra mission è di fornire informazioni di mercato puntuali ed imparziali, contratti affidabili, con
il massimo livello di integrità e servizio. Ogni anno Primex spedisce milioni di libbre di prodotti fra i
quali pistacchio, mandorle, noci, nocciole, noci pecan e frutta secca in generale. Siamo orgogliosi
di poter dire di aver registrato una crescita media annua del 15% negli ultimi 10 anni.
La nostra consociata, Primex Trading GmbH, è nata nel 1996 ad Amburgo, Germania e nel
2006 abbiamo aperto una filiale in Italia. In Primex si parlano ben oltre 19 lingue di diversi paesi, il
che ci permette di essere in contatto diretto con i mercati globali, seguendone i trends e le
condizioni molto da vicino.
Nel 2002, basandoci sui più avanzati concetti di modularità e gestione dei flussi in linea, abbiamo
costruito il nostro impiato per il processo del pistacchio, Primex Farms, nella San Joachin Valley
in California, il quale è stato progettato in modo da lasciare ampio spazio alla espansione. Dai 15
milioni di lb di capacità produttiva iniziale ( ca 6.800 ton) siamo passati oggi a 60 milioni di libbre
(ca 27.000 ton) . Siamo stati i primi nel settore ad introdurre il concetto di ‘green’ , avendo sistemi
di riciclaggio totale degli scarti solidi e delle acque, che rendono Primex Farms assolutamente
efficiente, pulita e amica dell’ambiente. Nel 2010, Primex Farms è stato il primo produttore a
energia solare, generando 1.7 Megawatt/anno che coprono il 65% del fabbisogno totale
dell’impianto. Nel 2014 Primex Farms ha implementato un nuovo sistema ERP per la gestine del
magazzino.
Siamo assolutamente focalizzati sui più alti standard in termini di sapore, sicurezza del prodotto e
qualità e abbiamo un programma HACCP integrato; abbiamo ottenuto l’accredito USDA per le
analisi aflatossina su pistacchi e mandorle e siamo certificati ISO 17025, oltre a segire altri
programmi di controllo qualità. Abbiamo al nostro interno un laboratorio indipendente autorizzato
che svolge analisi anche conto terzi, per altre industrie del settore. Nel 2015 abbiamo ricevuto da
DFA of California il premio per Impianto dell’Anno 2014-2015 Pinnacle Club, come
riconoscimento del nostro impegno per la sicurezza del prodotto e l’eccellenza globale.
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