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Rappresentiamo la quarta generazione di una famiglia di coltivatori, produttori e commercianti 
internazionali di pistacchio e frutta secca. Integrati verticalmente nella produzione del pistacchio, 
possediamo e coltiviamo oltre 5000 acri di terreno in California. Ci pregiamo essere il partner scelto 
da un numero sempre crescente di coltivatori che conferiscono a Primex i loro raccolti che, insieme 
alla produzione propria, processiamo nel nostro impianto di alta e moderna tecnologia, La nostra 
Trading Company commercializza il Pistacchio insieme ad altra frutta secca come Mandorle, Noci, 
Nocciole, Noci Pecan, Anacardio ed altra frutta secca e essiccata. 
 

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 lbs di prodotti in tutto 
il mondo. Siamo orgogliosi di portare a Clienti e Fornitori analisi di mercato leali, su dati oggettivi e 
imparziali, affinchè possano prendere decisioni di acquisto informate  
 

La filiale, Primex Trading GmbH, nata nel 1996 ad Amburgo, Germania, conta oggi sedi in Italia, 
Croazia e Spagna. 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 le tendenze 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 impianto 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. Abbiamo 
iniziato con una capacità produttiva di 15 milioni di lb che abbiamo incrementato più volte nel corso 
degli anni, per far fronte alle crescenti esigenze dei nostri growers e della industria. Primex Farms 
è leader nelle pratiche di riciclo materiali e di sostenibilità e ci pregiamo di essere una azienda 
GREEN e attenta all’ambiente. Al completamento del nostro ultimo progetto di espansione in 
Agosto 2022 saremo in grado di ricevere e processare 150 milioni di lb di pistacchio. 
 

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 seguire 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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