
“Ci concentriamo 

sull’eccellenza qualitativa 

delle nostre farine così come 

sul puntuale supporto tecnico 

e logistico, per un servizio di 

assistenza completo alla nostra 

clientela” Alessandro Proverbio, 
direttore generale Molini Lario.

standard imposti dai marchi di eccellenza 
a livello internazionale, che dal canale 
artigianale, protagonista di un’importante 
evoluzione nell’offerta di prodotti, a 
favore di un consumatore sempre più 
consapevole delle sue scelte.

AL SERVIZIO DELL'ARTIGIANO
Negli ultimi dieci anni Molini Lario ha 
deciso di ritornare al massimo presidio 
della clientela artigianale, attraverso 
investimenti a livello di sviluppo prodotto, 
commerciali e di comunicazione a favore 
dell’artigiano panificatore, pasticcere e 
pizzaiolo.
Molini Lario, nei suoi cento anni di storia 
di successo, ha accresciuto l’immagine del 
marchio ed è divenuta punto di riferimento 
nel mercato molitorio, profondamente 
radicata nel territorio limitrofo, ma 
significativamente presente in diverse 
regioni.
La completa e articolata gamma di farine 
da panificazione rappresenta l’offerta di 
base che qualifica Molini Lario e la sua 
riconosciuta eccellenza di prodotto. 

LINEE DEDICATE 
DALLA PIZZA AL DOLCE
Con GranPizza, Molini Lario ha sviluppato 

In oltre cento anni Molini Lario ha 
conquistato un ruolo primario nel mondo 
delle produzioni di farine ottenute 
dalla macinazione e miscelazione di 
grano tenero. Tra i valori che hanno 
caratterizzato la sua storia e che ne 
guidano lo sviluppo c’è la ricerca senza 
compromessi della superiorità qualitativa 
delle sue farine. 
Un livello qualitativo elevato e costante 
che nasce dalla rigorosa selezione 
dei grani impiegati, dall’eccellenza di 
un processo produttivo fatto di scelte 

tecnologicamente avanzate e dal puntuale 
monitoraggio nei suoi laboratori di analisi 
dei grani impiegati e delle farine prodotte.
Tale qualità, frutto di un savoir-faire 
costruito con l’intelligenza e l’impegno 
di tre generazioni, è ben riconosciuta dal 
mercato. 
Sia dal canale industriale, dove Molini 
Lario deve rispondere ai rigorosi 

nel tempo una linea di farine in grado 
di esaltare le caratteristiche tipiche di 
sofficità, fragranza e croccantezza, che 
da sempre contraddistinguono la buona 
pizza nel mondo. 
Altro Punto di forza di Molini Lario è la 
linea di farina GranDolce, sviluppata 
a favore della pasticceria artigianale 
e caratterizzata da un processo di 
macinazione del grano che ne esalta le 
caratteristiche di elasticità ed elevata 
capacità di assorbimento di acqua. 
Molini Lario, inoltre, sempre attenta a 
intercettare le crescenti esigenze del 
mercato, ha successivamente ampliato 
la propria offerta anche con una linea 
di farine dedicate a chi ricerca i benefici 
legati a una regolare assunzione di fibre. 
Grazie alle farine della linea TantaFibra 
si possono ottenere prodotti a maggior 
contenuto proteico, fibre e sali minerali, 
caratterizzati altresì da spiccati aromi e 
da colorazioni più ambrate.  Con l’ultima 
linea nata, Farine 1919, Molini Lario 
ha invece voluto celebrare i suoi cento 
anni di storia facendo leva sulla sua 
eccellenza nell’utilizzo della migliore 
tecnologia molitoria a servizio della 
costante qualità delle farine prodotte. 

MOLINI LARIO mugnai in Como dal 1919

molini lario

in Cifre

425,00 ton/giorno
Capacità produttiva 

7° molino
grano tenero in Italia per capacità produttiva

39,5 milioni euro
fatturato 2021 

33
numero dipendenti
  
distribuzione: 
Italia, con grande presidio della Lombardia, è 
in atto lo sviluppo dei mercati esteri
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Al fine di offrire massimo supporto alla strategia di crescita, la 
società ha creato nel 2015 la Accademia Farina di Molini Lario, 
che si avvale di un Centro  Applicativo e di  Ricerca e Sviluppo per 
sperimentare nuove farine e metodiche per ottenere i migliori 
risultati nella panificazione. Accademia Farina è diventata così 
centro di formazione e punto di incontro tra l’azienda e la sua più 
qualificata clientela artigianale.

In Accademia Farina si svolgono, con il supporto di professionisti 
di alto livello, momenti di formazione dedicati agli artigiani 
dell’arte bianca, al fine di condividere i processi ottimali per 
l’utilizzo delle farine Molini Lario. I corsi si svolgono presso la 
sede di Alzate Brianza, presso sedi esterne o con seminari via 
web che consentono la partecipazione di clienti distribuiti in tutto 
il territorio nazionale.

ACCADEMIA FARINA 

Nascono così farine funzionali a servizio 
dei processi più complessi con i quali si 
ottengono pani soffiati, croissant e soffici 
pizze in teglia. A completare la proposta 
di vendita aziendale, Armonie, linea di 
mix e coadiuvanti per la panificazione 
artigianale e una miscela senza glutine 
per applicazioni di panificazione e di 
pizzeria. Il mix Gluten Free di Molini 
Lario consente la realizzazione di 
prodotti da forno senza glutine, idonei per 
consumatori intolleranti al glutine.


