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Forza, qualità e sensibilità 
per centrare gli obiettivi 
strategici 
Strength, quality and sensitivity 
to meet strategic goals 
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ALESSANDRO 
PROVERBIO, 
NEO DIRETTORE 
GENERALE 
DI MOLINI LARIO, 
PRESENTA 
IL SUO BUSINNES 
PLAN

ALESSANDRO 
PROVERBIO, 
THE NEW GENERAL 
MANAGER 
OF MOLINI LARIO, 
PRESENTS 
HIS BUSINESS PLAN

In this interview, we get to know 
the new general manager of 

Molini Lario, Alessandro 
Proverbio, who took over from 
Mauro Milani, who left his 
position due to age limits. The 
new director’s training began 
within the company, where he 
was able to deepen his 
knowledge of raw materials 

(wheat) and finished product 
(flour). Not only that, but the role 
he played in the trade 
department, quality control and 
research and development gave 
him an all-round understanding of 
the company’s intrinsic needs. In 
this interview, Alessandro explains 
his programme and the goals of 
his management.

Alessandro Proverbio è il nuovo di-
rettore generale di Molini Lario. 
Subentra a Mauro Milani, in cari-

ca dal 2014, che ha raggiunto il traguar-
do della (meritata) pensione. La carriera 
del neo direttore inizia nel reparto con-
trollo qualità dell’azienda, dove appren-
de le nozioni di base sia in tema di mate-
ria prima, il grano, nelle sue caratteristi-
che chimico-fisiche, sia di prodotto finito, 
la farina, nei suoi aspetti reologici e appli-
cativi. La sua formazione è poi continuata 
nel ramo commerciale, quindi nel reparto 
controllo qualità dove, nel 2013, assume 
il ruolo di responsabile acquisti materie 
prime. Nel 2015, con l’apertura di Acca-
demia Farina, il centro di sperimentazio-
ne delle nuove farine sviluppate da Moli-
ni Lario, si occupa anche di ricerca e svi-
luppo, fino a estendere le sue competen-
ze all’ambito commerciale per la vendita 
di farina nel canale industriale, incarico 
che ha ricoperto negli ultimi due anni. In 
questa intervista ci illustra i punti salien-
ti del suo programma.

a cura della Redazione
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Dottor Proverbio, quali sono le sue 
priorità d’azione come direttore ge-
nerale di Molini Lario?
«Innanzitutto continuità nel conseguire 
gli obiettivi strategici condivisi con il no-
stro Presidente, Giacomo Bozzi. Restano 
quindi all’ordine del giorno diversi temi, 
che a noi piace chiamare “Must Azienda-
li”. Tra questi, il continuo rafforzamento 
della presenza di Molini Lario nel canale 
artigianale della panificazione, della piz-
zeria e della pasticceria. Poi vogliamo pro-
seguire nello sviluppo di nuovi prodotti 
che possano aiutarci a intercettare le fu-
ture esigenze dei consumatori. Senza di-
menticare il canale industriale, in cui in-
tendiamo rafforzare ulteriormente la no-
stra posizione puntando sulla qualità ma 
con molta attenzione al lato economico: 
infatti, questo canale è strutturale nell’ot-
tica di un’economia di scala ma, soprat-
tutto in questo periodo, è necessario un 
rigoroso controllo delle sue marginalità». 

Lei ha lavorato in Molini Lario in mol-
teplici ambiti (controllo qualità, com-
merciale, ufficio acquisti, ricerca e svi-
luppo). In virtù di questa formazione 
a tutto tondo, cosa porterà della sua 

esperienza nel suo nuovo ruolo diri-
genziale?
«È vero, in Molini Lario ho intrapreso un 
percorso di crescita, professionale e per-
sonale, iniziato come tecnico, poi allarga-
tosi al ramo commerciale. I miei trascorsi 
universitari, come Laureato Magistrale in 
Scienze Alimentari, mi portano fisiologi-
camente ad avere maggiore inclinazione 
all’aspetto tecnico-applicativo, che conti-
nuerò a sfruttare per portare avanti azioni 

I PROGRAMMI 
DI SELEZIONE 
VARIETALE
HANNO MIGLIORATO 
LA QUALITÀ
DELLE NOSTRE 
MISCELE

Alessandro Proverbio, nuovo direttore generale di Molini Lario

Batteria laminatoi
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mirate a valorizzare la materia prima gra-
no tenero. Negli anni, anche a fronte delle 
nuove esigenze di filiera dettate dal mer-
cato, sono riuscito a inserire programmi di 
selezione varietale a beneficio della qua-
lità e della originalità delle nostre misce-
le. Il tutto andrà ovviamente ben armoniz-
zato con le giuste dinamiche commerciali: 
occorre essere sempre attenti e sensibili 
a intercettare le reali aree di crescita che 
un mercato come il nostro può offrire».

Dal 2020 a oggi le criticità nel settore 
molitorio sono state diverse (pande-
mia, crisi delle attività, caro materie 
prime e, ora, caro energetico). Quali 
sono le priorità da affrontare e i pro-
blemi da risolvere per Molini Lario?
«Negli ultimi anni Molini Lario ha messo 
in campo tutta una serie di azioni mirate 
a gestire al meglio situazioni estreme co-
me quelle attuali. Per alcuni contesti, co-
me quello della pandemia, si può fare leva 

solo sull’organizzazione aziendale e sulla 
buona sorte, ma per altri, come la volati-
lità di mercato, qualcosa di importante è 
già stato fatto: abbiamo acquisito una for-
te capacità di operare sul mercato finan-
ziario per garantirci un’adeguata coper-
tura sul lungo periodo anche in frangenti 
nei quali non è possibile operare sul mer-
cato fisico del grano».

In termini di transizione ecologica, 
quali sono le azioni intraprese da Mo-
lini Lario e quali cambiamenti pensa 

siano più urgenti e necessari verso la 
sostenibilità dell’azienda?
«Al momento abbiamo allo studio diverse 
attività finalizzate a rispondere alle nor-
mative comunitarie in materia come, ad 
esempio, aprire un dialogo con diversi for-
nitori di energia allo scopo di aumentare 
la quota da fonti rinnovabili. Ma qualcosa 
di concreto abbiamo già fatto, come ade-
rire a progetti di filiera per un’agricoltura 
più consapevole: rispetto dell’utilizzo del 
corretto quantitativo di sostanze azotate, 
eliminazione di alcuni principi attivi attra-
verso l’adozione di black list e applicazio-
ne di protocolli di lotta integrata». 

Molini Lario è una realtà estremamen-
te legata a un territorio, quello lom-
bardo, dove la connessione tra impre-
se agricole e aziende di trasformazio-
ne è molto strutturata. In qualità di 
direttore generale ha in mente altre 
attività mirate a rafforzare ulterior-
mente tale legame, anche in termi-
ni sociali?
«Certamente. Abbiamo offerto il nostro 
sostengo a favore di un progetto pro-
mosso da un ente locale finalizzato a va-
lorizzare il territorio Lariano, attraverso il 
quale si mira a coinvolgere tutta la cate-
na produttiva che, a partire dal campo, la-
vora per portare il pane in tavola. Purtrop-
po, a causa dei forti rallentamenti opera-
tivi generati dal Covid delle singole attivi-
tà produttive, il progetto ha subito un ral-
lentamento. La sfida sarà duplice: da una 
parte sensibilizzare i produttori agricoli e 

FONDAMENTALE
PUNTARE 
SU PROGETTI 
CHE COINVOLGONO
TUTTA LA CATENA
DI PRODUZIONE

Laminatoi prima rottura
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i trasformatori di farina, dall’altra, il con-
sumatore finale, che dovrà percepire il va-
lore aggiunto di questo progetto. Il prin-
cipale, a mio parere, è la capacità di pro-
durre pane e suoi sostituti che possano 
suscitare emozioni sensoriali». 

Riguardo i vostri prodotti, quanto Ac-
cademia Farina ha influito nell’iden-
tificazione di nuove referenze e nuo-
ve tecniche produttive?
«Molto. Accademia Farina ha un duplice 
intento: da una parte riveste il ruolo di 
centro applicativo dove sviluppare nuovi 
prodotti anche grazie al contributo di tec-
nici specializzati. Dall’altra, è punto d’in-
contro con i clienti sia artigianali sia in-
dustriali. Fin dal 2015, anno della sua fon-
dazione, abbiamo pensato ad Accademia 
Farina come luogo di scambio, un’Agorà 
capace di riunire tutti i professionisti del 
settore e dove l’azienda può crescere in-
sieme a loro. Con i singoli corsi, le demo, 
le masterclass, abbiamo valorizzato le no-
stre farine afferendole a specifiche tecni-
che di panificazione, in modo che il bi-
nomio proposto potesse essere vincente. 

L’interazione con i clienti porta poi a inter-
cettare nuove esigenze, attivando così un 
volano positivo. Insomma, due facce della 
stessa medaglia che, a oggi, è premiante».

Può delineare, in sintesi, gli argomen-
ti principali dei corsi in programma 
nel 2022?
«Il calendario dei corsi di quest’anno è an-
cora in fase di definizione. Di sicuro le te-
matiche che andremo a trattare faranno 
riferimento ai tre principali pilastri su cui si 
basa l’artigianalità, cioè la panificazione, 
la pizzeria e la pasticceria. Non manche-
ranno corsi per rispondere alle crescen-

ti richieste di pizzeria contemporanea o 
gourmet, così come per i grandi lievitati 
da ricorrenza. Una piccola anticipazione: 
abbiamo dei nuovi prodotti realizzati in 
Accademia Farina nel 2021 e i primi corsi 
del 2022 saranno anche un’occasione per 
promuoverli; invito pertanto tutti i profes-
sionisti a seguire i nostri canali social per 
restare sempre aggiornati».

Per concludere: come vede il futuro 
mercato delle farine?
«Il mercato delle farine si sta sempre più 
specializzando e la tendenza in atto è 
quella di realizzare prodotti da forno a di-
versa connotazione. Magari a volumi con-
tenuti, ma diversificati. Un esempio con-
creto può essere quello del panificio, con 
un’alta turnazione settimanale di prodotti 
differenti. In tal senso penso che un obiet-
tivo su cui si dovrà lavorare sarà quello di 
riuscire a fornire un’adeguata assistenza 
alla panificazione artigianale. Pur mante-
nendo il nostro DNA di mugnai e, quindi, 
restando nel perimetro di produttori di fa-
rina o di mix a valore aggiunto, sarà ne-
cessario investire sempre più in assisten-
za tecnico applicativa a favore dell’arti-
giano: la bontà di un prodotto da forno 
non è solo il frutto di ingredienti selezio-
nati, ma anche di corrette tecniche di pa-
nificazione, capaci di esaltare struttura e 
aroma dei prodotti in un contesto di al-
ta digeribilità».

La Redazione

L’INTERAZIONE
CON I CLIENTI AIUTA
A INTERCETTARE 
LE NUOVE ESIGENZE
DEL MERCATO

Plansifter separazione


