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Una storia di famiglia...

C’eravamo prima dell’automobile, c’eravamo prima 
della televisione, c’eravamo prima dello smartphone. La 
storia dell’Azienda Molitoria della Famiglia Piantoni è 
cominciata nel lontano 1850.
Ben cinque generazioni si sono prodigate alla ricerca della 
qualità, offrendo un costante miglioramento e nel tempo 
si è mantenuta all’avanguardia grazie a nuove soluzioni 
sui prodotti, all’evoluzione delle esigenze di mercato e 
all’innovazione attraverso ricerche di laboratorio. È un 
insieme di tradizioni, valori, capacità di persone che 
sono cresciute tutti i giorni respirando l’aria del Molino. 
Produrre farina è qualcosa di più che un semplice lavoro. 
È costruire la materia prima della vita quotidiana di un 
intero Paese. In un mondo che viaggia a ritmi vertiginosi e 
che attribuisce poco valore alla persona, Molino Piantoni 
da sempre ha scelto di basarsi su un carattere assoluto: 
essere un’azienda di famiglia.
Tutto questo, coniugando la familiarità e la tradizione 
con una struttura efficiente, con processi d’innovazione e 
una visione di livello internazionale.



Molino Piantoni



Direttore generale

Responsabile
produzione

Responsabile
commerciale

Responsabile
logistica

Responsabile
laboratorio

Responsabile
sicurezza e qualità

Responsabile
amministrativo
e risorse umane

Manutentore AddettiAddetto
miscelazione

e insacco

Assistente Magazzinieri Personale pulizia
e igienizzazione

03

L’organizzazione
Molino Piantoni ha un’organizzazione studiata e pensata per sviluppare al 
meglio la produzione e rispondere a tutte le esigenze del cliente: è suddivisa 
in macroaree, a loro volta ripartite in reparti. Da un lato ci sono le attività 
produttive, gestite dal responsabile, laureato in agraria, che lavora sotto la 
guida del direttore generale. Con lui operano diverse figure addette ognuna 
alla sua specifica mansione: dal manutentore all’addetto alla miscelazione 
e all’insacco, dagli assistenti ai magazzinieri fino al personale qualificato 
per le pulizie. Dall’altro ci sono la rete commerciale, guidata dal suo 
responsabile che si occupa di vendite e acquisti, e il comparto logistica, 
anch’esso diretto da un responsabile. Di grande importanza in azienda 
l’attività del laboratorio, composto da tecnici specializzati, e quella del 
responsabile della qualità – elemento imprescindibile del lavoro di Molino 
Piantoni - che svolge tutte le azioni di controllo su prodotto, sistema 
e processo. La contabilità aziendale e il personale sono infine gestiti dal 
reparto amministrativo e delle risorse umane. 



La struttura
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Strutture e tecnologie
Molino Piantoni, nel corso della sua storia, ha creato una struttura 
sempre più performante con tutti gli elementi di un molino di nuova 
generazione.
Ne fanno parte gli impianti di stoccaggio, per le materie prime e per il 
prodotto finito, e quelli di macinazione. La farina, dopo una fase di 
miscelazione, è divisa in base alla destinazione: una parte va ai silos per 
la vendita alla rinfusa, l’altra al confezionamento per la vendita in sacchi. 
Il laboratorio è il cuore del Molino, dove avvengono le principali attività 
di analisi e sviluppo. La presenza di magazzini, per i sacchi acquistati e i 
prodotti finiti, completa la struttura.



La produzione



Il nostro processo
Miscelare farine è un’arte e questo ci distingue nel mercato 
perché è indispensabile saper coniugare l’esperienza, l’abilità e 
la tecnologia per elaborare prodotti specifici.

Molino Piantoni ha costruito nel tempo una vasta gamma 
di prodotti, dalle farine di grano tenero, fino alla 
commercializzazione di sfarinati di altri cereali o mix con una 
lavorazione classica e naturale. Sulla base della pluriennale 
esperienza, l’azienda seleziona e acquista diverse tipologie di 
grano secondo le necessità del mercato e i principi di qualità.

La ricerca dell’eccellenza del prodotto parte dall’accettazione 
delle materie prime e dal ricevimento, che lo guidano al vero e 
proprio processo produttivo: c’è una fase di prepulitura che 
precede la premiscelazione, mentre di seguito avvengono la 
prima pulitura, la seconda pulitura e la macinazione che 
permette di ottenere la farina e i relativi sottoprodotti.
Dopo lo stoccaggio il prodotto è indirizzato al reparto 
miscelazione seguito dalla fase di confezionamento dei sacchi.
La parte destinata alla vendita nei sacchi va al confezionamento; 
quella destinata alla vendita sfusa va in appositi silos.
 
La tutela del consumatore è uno dei nostri obiettivi principali. 
Per questo i nostri controlli sono attenti e costanti in tutte le fasi 
produttive e vanno anche oltre la commercializzazione. 

Selezione tipologie grani

Accettazione materie prime

Ricevimento

Prepulitura

Premiscelazione

Prima pulitura 

Seconda pulitura

Macinazione

Stoccaggio

Miscelazione

Confezionamento sacchi

Impianto separazione

Trasporto e consegna
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I prodotti



Farine professionali
• Farine per panificazione in sacchi da 10 e 25 Kg
• Semola, granito e farina integrale in sacchi da 10 e 25 Kg
• Semilavorati per panificazione in sacchi da 10 e 25 Kg
• Farine per pizza in confezione da 10 e 25 Kg
• Farine per pasticceria in confezioni da 10 e 25 Kg

Farine Consumer
Pensata per le differenti esigenze dei consumatori e con un 
packaging speciale, a fianco delle farine professionali, nasce la linea  
La sana tradizione dei sapori.
La linea di farine è ricavata da una particolare estrazione di grani 
teneri selezionati che generano prodotti da forno con un aroma 
e una fragranza particolari, grazie a un’elevata lavorabilità ed 
estensibilità e alla presenza di vitamine e altri oligoelementi 
importanti contenuti nella cariosside. Sono confezionati in 
sacchetti da 500 g e 1 Kg.
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Per i professionisti e i consumatori
Molino Piantoni realizza prodotti per i canali professionali (panetteria, pizzeria e pasticceria),
per l’industria e per il consumatore finale.



Il laboratorio



Analisi e ricerca
Il laboratorio è il cuore del Molino, perché è 
il punto cruciale in cui avvengono tutte le fasi 
di ricerca e di analisi della materia prima e del 
prodotto finito.

I controlli si dividono in tre tipologie in base 
all’ambito di analisi: chimico-fisico, reologico e 
microbiologico.

Tali controlli sono eseguiti in diverse fasi della 
produzione, sia sui prodotti in entrata, sia sui 
prodotti in uscita.
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1 - Controllo di tipo chimico-fisico verifica visiva e 
olfattiva della presenza di impurità, umidità, ceneri, glutine, 
peso ettolitrico per il frumento

2 - Controllo di tipo reologico comprendono falling 
number, alveogramma Chopin, farinogramma Brabender, 
estensografo

3 - Controllo di tipo microbiologico comprende la 
determinazione di carica batterica totale, lieviti e muffe, 
coliformi e salmonella; viene eseguito sia nei laboratori 
interni all’azienda sia periodicamente da un laboratorio 
esterno accreditato che si occupa anche del controllo 
metalli pesanti, determinazione dei fitofarmaci e residui di 
antiparassitari.

Prodotti in entrata Prodotti in uscita
Visivo
Olfattivo
Umidità
Proteine
Peso ettolitrico
Falling Number 

Umidità
Ceneri
Proteine
Falling number
Alveogramma Chopin 
Farinogramma Brabender 
Estensografo
Carica batterica, lieviti e muffe, 
coliformi, salmonella

CONTROLLI DEI PRODOTTI



La distribuzione
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La rete distributiva e la logistica
L’azienda ha un cuore italiano ma è votata all’internazionalizzazione, quindi la distribuzione e la 
logistica sono strutturate per le esigenze sia del mercato nazionale che di quello estero. Molino 
Piantoni è presente con una rete di agenti che hanno un contatto diretto con i clienti e con un circuito 
di grossisti, raggiungendo obiettivi commerciali e una serie di accordi con partner di primo livello 
(Inghilterra, Germania e Portogallo).



I settori



Al servizio del cliente
Molino Piantoni è strutturato per soddisfare ogni esigenza del cliente ed è in continua evoluzione per poter migliorare 
il proprio servizio. La nostra passione e l’amore per la tradizione sono diventati un punto di riferimento per 
migliaia di fornai, pizzaioli, pasticceri e ristoratori. Studiamo soluzioni ad hoc, che determinino prodotti adeguati 
alle richieste dei clienti di ogni canale.
La costante ricerca della qualità spinge l’azienda verso nuove vie, dove l’innovazione, comunque affiancata ai sapori 
tradizionali, è parte essenziale e necessaria per lo sviluppo. Molino Piantoni punta sulla ricerca  di nuovi prodotti 
per rispondere alle sempre diverse esigenze del mercato; l’eccellente qualità è garantita dai costanti controlli in 
laboratorio, il tutto accompagnato da un servizio di assistenza tecnica e di post vendita.
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Pizzeria
Grazie a decenni di esperienza direttamente a 
contatto con i pizzaioli di tutta Italia, abbiamo 
messo a punto delle soluzioni di prodotto 
pensate per soddisfare completamente le 
esigenze professionali del settore: la linea di 
farine è stata approvata dall’Associazione 
Verace Pizza Napoletana e per questo siamo 
iscritti all’albo dei fornitori ufficiali.

Industria
Molino Piantoni è il partner ideale per la 
produzione di farine dedicate alle industrie 
alimentari (pastifici, raviolifici, biscottifici 
e prodotti da forno). Inoltre, è strutturato 
per offrire a chi lo richieda l’outsourcing di 
produzione delle farine. È punto di riferimento 
per l’industria della panificazione collegato alla 
GDO. 

Panetteria
Il settore della panetteria artigianale è 
complesso e collegato a bisogni specifici che 
vogliono soddisfare le diverse richieste di 
prodotti avanzati dalle piccole, medie e grandi 
aziende. Molino Piantoni è protagonista sul 
territorio, affiancando migliaia di panettieri che 
lavorano per generare un prodotto principe 
della cucina italiana e di tutto il mondo.

Pasticceria
Molino Piantoni è anche il partner ideale per 
la pasticceria, un settore in cui i dettagli del 
processo sono fondamentali per la riuscita 
del prodotto. Abbiamo studiato soluzioni 
specifiche per tutte le linee, dai frollini alle 
sfoglie, dai croissant alle torte.



La forza della tradizione

Molino Piantoni - foto del 1922
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Perché scegliere Molino Piantoni
Molino Piantoni è il partner ideale nei settori di riferimento (industria, panetteria, 
pizzeria e pasticceria), grazie alla forza della famiglia che gestisce l’azienda, allo spirito di 
servizio e a soluzioni su misura.

Servizio
Sempre a disposizione, dall’assistenza tecnica sino

al prodotto e alla post vendita.

Innovazione
Investiamo ogni singolo istante e diverse risorse

per l’innovazione di prodotti e processi che rispondano 
all’evoluzione del mercato.

Tempi
Lavoriamo per risolvere le richieste del cliente, ottimizzando 

i tempi dalla progettazione alla consegna.

Rapporto qualità/prezzo
Altamente competitivi sul mercato, proponendo
un prodotto di assoluto valore a un prezzo adeguato.

Tradizione
È il pilastro essenziale sul quale si è costruita l’azienda
nel corso degli anni.

Soluzioni su misura
Costruiamo a fianco del cliente soluzioni specifiche
per poterlo soddisfare.

Marchio
150 anni di storia hanno reso il marchio riconosciuto, 
rispettato e apprezzato in tutti gli ambiti di riferimento.



Le certificazioni
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Qualità, certificazioni
Molino Piantoni si è adeguato al Sistema di Gestione per la Qualità, secondo quanto previsto dalla norma 
UNI EN ISO 9001:2008 e dispone inoltre di un sistema di autocontrollo (HACCP), di un sistema di 
gestione ambientale, di un sistema qualità e di un sistema per la sicurezza.
Aver ottenuto la certificazione ISO 9001:2008 significa aver ben definito degli aspetti qualitativi essenziali: politica 
della qualità, management (conduzione aziendale) per la qualità, sistema qualità, assicurazione di qualità garantita.
Il sistema qualità, prevede procedure finalizzate alla prevenzione delle contaminazioni di natura chimica, fisica e 
particellare del prodotto finito, al monitoraggio continuo.
Inoltre, per poter soddisfare le nuove e diverse esigenze della clientela, Molino Piantoni si è dotato di un 
moderno impianto di miscelazione, grazie al quale è possibile la realizzazione di farine personalizzate.
Le certificazioni IFS e BRC ottenute sono la riconferma di un lavoro svolto da sempre all’insegna della qualità 
e della professionalità nel rigore delle norme vigenti.
La certificazione IFS risponde all’esigenza di creare uno standard unificato di sicurezza della 
qualità per tutti i prodotti distribuiti all’ingrosso o al dettaglio e per tutti i livelli della produzione nei 
quali gli alimenti sono lavorati. Vale soprattutto per la trasformazione e la lavorazione, il trattamento di 
prodotti sfusi e le attività effettuate durante il primo confezionamento. 
La certificazione BRC, standard globale per la sicurezza agroalimentare, è uno degli strumenti 
operativi utilizzati per la due diligence e per selezionare i fornitori della filiera agroalimentare. Questo 
approccio consente di ridurre i costi complessivi della gestione della supply chain e di accrescere nello stesso 
tempo il livello di sicurezza per clienti, fornitori e consumatori. Lo standard globale BRC per la sicurezza 
agroalimentare risponde ai criteri stabiliti dalla Global Food Safety Initiative del CIES. Si tratta di uno 
standard accettato dalla maggioranza dei retailer di prodotti agroalimentari, alla stessa stregua di altri standard del 
settore quali IFS, SQF e FSCC 22000.

Sostenibilità e ambiente
Ormai da 15 anni Molino Piantoni ha intrapreso il percorso
di riassetto organizzativo dell’intera azienda, finalizzato alla progettazione e implementazione dei Sistemi 
di Gestione Ambientale. Operiamo affinché i fattori di impatto ambientale siano conformi alle norme e 
stiamo attenti a non intaccare l’idrologia del sito, inoltre controlliamo e monitoriamo la qualità delle acque del 
pozzo, l’emissione in atmosfera di fumi e polveri, lo smaltimento rifiuti nel rispetto della sostenibilità, 
l’emissione dei rumori nell’ambiente e siamo sensibili al risparmio energetico.

Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2008

Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2008

Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2008



Molino Piantoni sorge a Chiari (Bs), nel cuore della Lombardia, in un territorio fertile 
e da una storia ultracentenaria nell’arte molitoria. È un’azienda dal cuore italiano 
che realizza produzioni Made in Italy, poiché tutte le fasi di lavorazione della materia 
prima avvengono all’interno del nostro stabilimento. Nel panorama internazionale ha 
raggiunto una posizione di livello, rappresentando un punto di riferimento importante 
per i mercati esteri, grazie alla sua indiscutibile garanzia di qualità. Rappresentare il 
Made in Italy è una responsabilità perché significa portare il nome dell’Italia e della sua 
produzione nel mondo in diversi settori e in particolare in quello della pizza. Non è solo 
un processo, ma una vera e propria filosofia all’interno dell’azienda.
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Made in Italy





Molino Piantoni s.a.s. di Michelangelo Piantoni & C.
via Cologne, 19 - 25032 Chiari (Bs)

tel. +39 030 711001 - fax +39 030 7000119
www.molinopiantoni.it - commerciale@molinopiantoni.it


