Il Molino Pagani è un’azienda che coniuga la miglior innovazione tecnologica e
procedurale con il know-how accresciuto in oltre due secoli di storia

Farina da sette generazioni
L’azienda cura in proprio
tutta la produzione,
supportata dal lavoro
strategico del laboratorio di
analisi che impiega a tempo
pieno tre persone sulle 34
stabilmente operative. Con
l’indotto si arriva a 50 unità

Giambattista Pagani con i figli Giuseppe e Davide
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n’azienda giunta alla
settima generazione, che oggi coniuga il
meglio dell’innovazione nell’arte molitoria e i principi di qualità tramandati da padre in figlio
in 217 anni di storia. È la sintesi che si può fare del Molino Pagani ascoltando il Cavaliere della Repubblica Giambattista Pagani, presidente e
amministratore delegato dell’azienda in
cui sono ormai pienamente operativi i figli
Giuseppe, laureato in Economia e commercio, e Davide, ingegnere informatico.
Con una capacità produttiva di 550 tonnellate nelle 24 ore, il Molino Pagani è la
realtà lombarda più importante del settore e tra le prime in Italia. Per affrontare in maniera sempre più appropriata la
concorrenza e garantire un’ottima qualità, il presidente Pagani nel nuovo millennio ha scommesso su importanti investimenti, con processi di analisi della materia
prima: lo stabilimento è infatti organizzato con un funzionamento automatizzato
che consente una tracciabilità certificata

del prodotto. Uno sguardo rivolto al futuro
ma che non dimentica il meglio dell’antico, sapientemente rinnovato. Pagani lo ha
dimostrato quando ha deciso di ampliare
la sua offerta con la farina macinata a pietra. Una famiglia in cui “scorre farina nelle vene” ha adoperato criteri molto severi
per individuare la mola capace di garantire i sapori e i profumi del vero macinato a pietra. “Abbiamo perlustrato l’Italia e
mezza Europa - racconta il Cavaliere - finché l’abbiamo individuata. Da lì l’abbiamo

La macina a pietra

portata nel nostro stabilimento, dove il suo
fascino artigiano si sposa con le rigorose
norme igieniche richieste dal settore”. Pagani è fornitore dei nomi più blasonati a
livello mondiale dell’alimentare, in virtù
della serietà e affidabilità che garantisce
il suo nome. “Se vuoi entrare in azienda afferma il presidente ricordando le raccomandazioni del nonno - devi essere onesto,
lavorare tanto, con passione, e saperti accontentare, così riuscirai a resistere e progredire”. Sono i principi che “continuano
a ispirarci”, conclude Pagani, che ha sempre dato il proprio contributo, con incarichi importanti, nell’associazione confindustriale lodigiana, lombarda e nazionale.
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