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ALZATE BRIANZA 

ELENA ORNAGHI

Il molino non ha mai 
smesso di macinare: il Covid 
non ha fermato Molini Lario, la 
storica azienda di Alzate Brian-
za che produce farine ottenute 
di frumento tenero. Anche du-
rante il lockdown gli impianti 
sono sempre stati in funzione, 
idem l’Accademia Farina, il cen-
tro di ricerca e di formazione 
dell’azienda che ha sviluppato 
una serie di eventi e iniziative di-
gitali.

«La nostra – spiega Mauro
Milani, direttore generale di 
Molini Lario - è una storia di 
continui investimenti che testi-
monia una lungimirante visione
strategica ed una concreta sen-
sibilità nel saper cogliere le esi-
genze di un mercato difficile e 
competitivo come quello moli-
torio. Da un punto di vista strut-
turale siamo una realtà che ha 
anticipato una serie di attività e 
di impegni sul mercato, che si 
sono rivelati interessanti: il no-
stro impegno sull’industria ad 
alto livello, il settore di nicchia 
del baby food, e negli ultimi anni
una attenzione molto forte ver-
so i settori artigianali delle piz-
zerie e pasticcerie». 

Le direttrici

Diversificazione, tracciabilità e 
sostenibilità, eccellenza della 
qualità: queste le principali di-
rettrici lungo le quali si snoda lo 
sviluppo aziendale per il futuro. 
In questa direzione va la recente
assunzione di una figura, che 
porta a 32 il numero dei dipen-
denti e che affiancherà il re-
sponsabile per gli acquisti delle 
materie prime e seguirà il con-
trollo qualità, svolgendo quindi 
un ruolo di ricerca e sviluppo.

La pandemia ha accentuato
una scelta operata già da alcuni 
anni: quella di tornare verso il 
mondo artigiano del territorio, 
valorizzando il canale della pani-

L’area produttiva dello stabilimento di Molini Lario 

ficazione attraverso la proposta 
di varie gamme di prodotti, af-
fiancando tale impegno a quello 
con il canale dei grandi gruppi 
industriali su cui l’azienda ha 
maturato un know how tecnico 
con altissimi standard di qualità.

Il tema della sostenibilità,
della tracciabilità in particolare,
è uno dei terreni strategici: «Eti-
chettare la provenienza e la pro-
duzione della materia – com-
menta Milani – aiuta a comuni-
care al cliente finale il percorso 
che il prodotto ha fatto per arri-
vare ad un certo livello qualitati-
vo, e questa attenzione aiuta la 
fidelizzazione dello stesso clien-
te». A Molini Lario il grano non 
viene solo etichettato: vi è un 
controllo continuo lungo la filie-
ra e un’analisi totale delle carat-
teristiche qualitative affinché il 
registro della tracciabilità per-
metta di risalire alla provenien-
za dei lotti di farina anche a di-
stanza di anni e assicuri la sicu-
rezza alimentare. Nel settore 
della linea del babyfood si va ad-
dirittura oltre: si arriva a con-
trollare la fase di semina e il 
campo di coltivazione. 

Il mercato

Nel mondo artigiano si registra 
sempre di più la richiesta di pro-
dotti provenienti da grano ita-
liano, richiesta a cui Molini La-
rio ha risposto con il rebranding
della linea “Classica” per pizze-
ria in cui è espressamente indi-
cata la referenza “100% italia-
na”. La referenza delle diverse 
gamme da farine indica la scelta 
dell’azienda di operare unica-
mente nel mercato del grano eu-
ropeo, una scelta sostenibile che
incide sui costi, specialmente in 
questo periodo in cui il mercato 
di tutte le materie prime è esplo-
so da un lato per la volontà di re-
cuperare quanto perso con la 
pandemia, dall’altro a causa del-
la crisi dell’intero sistema della 
movimentazione delle merci.
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La ricerca dell’eccellenza

Nel 2015 Molini Lario ha creato 

l’Accademia Farina di Molini 

Lario, un centro di formazione 

con sede ad Alzate Brianza che, 

grazie alla guida di maestri pani-

ficatori, pizzaioli e pasticceri, 

favorisce l’incontro e lo scambio 

delle reciproche conoscenze tra 

l’azienda e la sua più qualificata 

clientela artigianale. 

Durante il lockdown gli appunta-

menti si sono svolti in streaming, 

permettendo in questo modo di 

mantenere costante il dialogo e il 

rapporto tra Molini Lario e gli 

artigiani dell’arte bianca. 

L’Accademia si avvale di un 

Centro Applicativo e di Ricerca e 

Sviluppo, dedito allo studio e alla 

sperimentazione di nuove farine 

e di nuove tecniche che consenta-

no di raggiungere performance 

sempre più alte. 

Nascono così diverse gamme di 

farine, che si distinguono non 

solo per il prodotto finale per il 

quale sono state concepite, pizza, 

pane, dolci, ma anche per il tipo di 

impasto, se in giornata o per 

preimpasto, e per i tempi di 

maturazione e di lievitazione. 

Ad esempio GranPizza, la linea di 

farine create per ottenere quello 

che molto probabilmente è il 

simbolo del Made in Italy per 

eccellenza (la pizza napoletana è 

patrimonio Unesco): per garanti-

re le qualità che caratterizzano la 

buona pizza, croccantezza, soffi-

cità, fragranza, digeribilità, 

vengono impiegati quei grani che 

assicurano una corretta struttura 

proteica in fase di fermentazione. 

La sede di Alzate Brianza 

Mauro Milani, direttore generale di Molini Lario 

In attività
da cent’anni
Nel logo
il lago di Como

D a  c e n t o  a n n i
l’azienda Molini Lario di Al-
zate Brianza produce “auten-
tica farina lariana”, e nei ver-
bali dei consigli di ammini-
strazione del passato si pos-
sono rintracciare gli elemen-
ti chiave delle strategie
aziendali con cui Molini La-
rio è riuscita a ritagliarsi il
proprio ruolo nel mercato
molitorio: contenimento dei
costi e investimenti. 

Fondata nel 1919 a Como,
Molini Lario ha avviato la sua
attività di successo partendo
da due impianti di macina-
zione a Como e a Monza, per
poi nei decenni successivi
ampliarsi e concentrare a Co-
mo in un solo stabilimento la
sua produzione, prima in via
Carloni e poi in via Anzani,
fino ad arrivare alla fine degli
anni Sessanta alla costruzio-
ne dell’impianto di Alzate
Brianza, inaugurato nel 1972.
La validità di questa scelta
strategica fu confermata ne-
gli anni successivi, quando il
nuovo impianto consentì di
rispondere appieno alla do-
manda del mercato, offrendo
farine delle migliori qualità.

Se nel 1919 il bilancio al-
l’attivo registrava “carri e ca-
valli”, oggi si legge impianti,
silos, strutture, macchinari.
Il filo conduttore, la filosofia
aziendale, è sempre la stessa:
anticipare i tempi, investire
nella ricerca del livello di
qualità del prodotto. 

Il nuovo logo societario,
ideato proprio in occasione
delle celebrazioni per il cen-
tenario, riassume con le due
componenti chiave di tempo
e di luogo, 1919 e Como, le ra-
dici del proprio valore, il sa-
per fare e la caratura aggiun-
ta del Lago di Como come
punto di riferimento a livello
internazionale. 

troppo tempo. È l’inizio di un
processo di maggiore respon-
sabilizzazione, che ci consen-
tirà di sbloccare tutto il valore
insito nel nostro Gruppo, in
modo da poter servire al me-
glio i nostri clienti e le nostre
comunità. Parte di questo per-
corso di semplificazione – ag-
giunge Orcel - include la crea-
zione di UniCredit Italia, che
diventa una geografia autono-
ma e dotata di pieni poteri, ac-
canto a Germania, Europa
Centrale ed Europa dell’Est.
Una scelta che sottolinea non
solo l’importanza del nostro
patrimonio e delle nostre ra-
dici, ma anche la forza di un
modello di business paneuro-
peo perfettamente integrato,
che non ha eguali». M. Del. 

specificità dei territori e le di-
verse esigenze locali. La nuova
UniCredit Italia è guidata da
Niccolò Ubertalli, nominato
responsabile Italia». 

Sotto la guida di Ubertalli,
Marco Bortoletti resta regio-
nal manager per la Lombar-
dia, regione dove UniCredit è
presente con 283 filiali, quasi
2.500 dipendenti «e sostiene
l’economia del territorio con
oltre 21,5 miliardi di euro di fi-
nanziamenti a imprese e fami-
glie della regione».

«L’annuncio di oggi – com-
menta Andrea Orcel - è un ul-
teriore passo verso il raggiun-
gimento del nostro obiettivo
di semplificare e ridurre la
complessità che ha caratteriz-
zato il nostro business per

ne e capacità decisionali più
rapide oltre a promuovere
l’eccellenza operativa, facili-
tando legami ancora più solidi
tra il management, i clienti e le
comunità in cui la banca ope-
ra».

In particolare «tutte le atti-
vità italiane rientrano nella
nuova UniCredit Italia, una
geografia autonoma all’inter-
no del Gruppo, dotata di tutte
le leve necessarie per suppor-
tare e soddisfare al meglio le

nota l’istituto di credito ricor-
dando come i nuovi ulteriori
passi facciano seguito all’isti-
tuzione del nuovo assetto or-
ganizzativo presentato lo
scorso mese di maggio dall’ad
del Gruppo, Andrea Orcel, e
alla nomina di un nuovo
Group Executive Committee
(Gec).

«Tutte le strutture organiz-
zative – spiega la nota - vengo-
no ridisegnate con l’obiettivo
di garantire livelli di esecuzio-

Banche

La riorganizzazione

prevede la conferma

di Marco Bortoletti

come regional manager

Prosegue in UniCre-
dit il processo di semplifica-
zione e di rafforzamento della
struttura operativa, con focus
particolare per ciò che riguar-
da l’Italia e la Lombardia. 

Lo ha annunciato ieri in una

Lancio di UniCredit Italia
Focus sulla Lombardia

Andrea Orcel 

Il laboratorio di Molini Lario 


