DAL 1855: UNA REALTÁ
CONSOLIDATA E RADICATA
Diverse generazioni, 165 anni di lavoro, il MOLINO BRAGA è una storia
di innovazione tecnologica percorsa sulla linea dei valori tradizionali.
È un’azienda molitoria specializzata nella trasformazione e lavorazione di grano tenero
ed altri cereali di altissima qualità provenienti dall’Unione Europea e dalle Americhe, per uso professionale.
Le origini del Molino risalgono a metà del 1800, in prossimità del centro di Brescia,
dove la famiglia Braga conduceva un’attività artigianale.
La rapida industrializzazione del Novecento e la crescita del volume di produzione portano
a modernizzare progressivamente l’impianto che continua ad evolversi e ad aggiornarsi fino ai giorni nostri.
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UN NUOVO STABILIMENTO

Fin dall’inizio del ventunesimo secolo vengono effettuati molteplici interventi di miglioria sia sull’impianto che sulla struttura
fino ad arrivare a realizzare un nuovo insediamento produttivo nel bresciano, a Dello, dove vengono macinate molteplici
qualità di frumento tenero per un volume di 200t/24h con un impianto di macinazione, pulitura e stoccaggio di ultima generazione.
Tutto l’impianto è gestito da un software PLC che monitora costantemente le singole fasi del processo produttivo,
totalmente automatizzato e progettato secondo le più recenti normative in tema di foodsafety.
Garantendo una competitività altissima grazie all’automatizzazione di tutte le procedure della filiera, le operazioni risultano
più veloci, agili e snelle con necessità di meno mano d’opera e più tecnologia.
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Nel 2018 la capacità produttiva dell’impianto viene portata a 330t/24h grazie all’inaugurazione del nuovissimo impianto molitorio,
interamente realizzato dalla ditta Buhler. Il nuovo impianto, progetto all’avanguardia, ha permesso all’azienda di aumentare la qualità
produttiva, lavorando miscele di grani omogenee, da cui vengono estratte farine di qualità elevata e costante nel tempo per una
macinazione maggiormente costante, che regala alla farina una giusta forza e una grande elasticità.
Successivamente, la sede di Dello viene ulteriormente ampliata con la costruzione di un nuovo stabilimento annesso,
e viene attrezzata ed equipaggiata con macchinari rivoluzionari e di ultima generazione per il molino, la selezionatrice ottica,
che scarta i chicchi impuri per ottenere un prodotto con la massima sicurezza alimentare.
Inoltre nell’ultimo periodo la Molino Braga ha investito in uno stabilimento di circa 2000 mq, localizzato a pochi km
dall’headquarter di Dello, dove viene effettuata la lavorazione macina a pietra ed è stato inserito un nuovo impianto
per la miscelazione ed il confezionamento dei mix e semilavorati completamente automatizzato per i professionisti dell’arte bianca.
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MISSION
“La qualità e l’eccellenza dei prodotti e dei processi sono obiettivi raggiungibili
con tanto sforzo e impegno, appoggiati da un’efficienza aziendale data
da impianti all’avanguardia ed una logistica veloce e puntuale”
Fin dai tempi la nostra mission consiste nel mettere a disposizione
dei professionisti di tutto il mondo, le nostre eccellenti farine e semilavorati.

I NOSTRI NUMERI
6000 MQ DI STABILIMENTO
40 ADDETTI
350 TM AL GIORNO DI PRODOTTO TRASFORMATO
12 NAZIONI TOCCATE PER EXPORT ED IMPORT
10000 CONSEGNE EFFETTUATE
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PUNTI DI FORZA: QUALITÀ DELLA MATERIA PRIMA
Usiamo solo le più pregiate varietà di grani, prediligendo l’acquisto di grano da agricoltori connazionali, con il risultato positivo
sull’economia rurale del territorio. Da sempre è la materia prima al centro dell’attenzione: i grani utilizzati sono accuratamente
selezionati provenienti da tutto il mondo, e una volta giunti in azienda, vengono analizzati e identificati dall’efficiente e moderno
laboratorio interno, che ne accerta la qualità. Il nuovo impianto molitorio, progetto all’avanguardia e completamente automatizzato,
lavora miscele di grani omogenee, da cui vengono estratte farine di qualità elevata e costante nel tempo.
Panificazione, pasta fresca, pizzeria e pasticceria sono i settori a cui sono dedicate linee specifiche di prodotti, inoltre l’azienda
è anche in grado di personalizzare qualsiasi tipologia di farina, con la possibilità di creare ricette ad hoc per specifiche esigenze del cliente.
Al termine della lavorazione e del confezionamento, e a coronamento dei controlli del laboratorio a cui sono sottoposte
anche le farine in uscita, tutte le consegne sono effettuate con mezzi, che operano in condizioni controllate e di igiene garantita,
oltre che garantite da una tracciabilità.
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SERVIZI COMMERCIALI E TECNICI
• Assistenza all’identificazione del tipo di prodotto
da proporre al punto vendita
• Assistenza nelle decisioni relative al posizionamento
del prodotto sul territorio
• Assistenza diretta sulla rete
di vendita composta da agenti
• Corsi formativi per la vostra forza
vendita e relativa visita al molino
• Laboratorio di analisi a vostra disposizione
• Fidelizzazione del cliente finale
• un team di tecnici dell’accademia a disposizionE
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MERCATI
Il valore dei nostri prodotti è apprezzato e riconosciuto in tutto il mondo, perché grazie al metodo
Braga le nostre farine hanno la capacità di preservare al massimo la naturalità e l’autenticità dei sapori.
Copriamo il territorio nazionale con una rete capillare di distributori e professionisti da noi selezionati,
ma abbiamo anche una rete commerciale che copre gran parte dell’Europa,
coadiuvati dai migliori distributori del settore delle diverse nazioni.
Fedeli al valore dell’artigianalità ci siamo avvalsi di partner commerciali in grado di presentare
un’offerta sempre completa di prodotti, e all’avanguardia rispetto alle moderne richieste del mercato.
I nostri interlocutori e i settori a cui ci rivolgiamo, l’approccio commerciale e la comunicazione,
si sono evoluti come conseguenza dei sempre più rapidi cambiamenti nel mercato.
I nostri prodotti non tradiscono le aspettative di chi cerca la qualità,
l’affidabilità e la costanza tipica del made in italy.
L’azienda infatti è una perfetta espressione dell’arte del saper fare italiano,
tanto apprezzata all’estero e tanto celebrata in patria.
È da questo contesto che parte una capillare rete di copertura di tutta Italia e export in su tutta l’Europa.
Il lavoro non si ferma al prodotto: un servizio di consulenza sulla qualità della farina, sul suo utilizzo
e sulle corrette tipologie da dedicare ai diversi settori di produzione è offerto ai clienti
dai tecnici specializzati, che possono inoltre affiancare la clientela durante il processo
di lavorazione delle farine, per risolvere tutti i dubbi.
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L’ACCADEMIA

Le nostre linee nascono dall’esperienza di anni di collaborazione con la nostra clientela e di osservazione
sui processi produttivi, e sono focalizzate sull’offrire la miglior soluzione per ogni prodotto e lavorazione.
Ci affidiamo a specialisti del settore per nuove idee, per sfruttare ed utilizzare al meglio i nostri impasti mix e farine,
cosi’ da dare ai nostri professionisti nuovissime ricette da applicare nei loro laboratori.
Accademia Braga è uno spazio in cui Molino Braga e i migliori Maestri dei settori forneria, pizzeria,
ristorazione e pasticceria pensano e si preparano al futuro. In queste occasioni i Maestri ed insegnanti
dell’Arte bianca portano la loro esperienza di anni d’eccellenza a favore dell’artigiano,
che ha l’occasione di approfondire e migliorare la resa della propria attività,
e scoprire il modo perfetto l’utilizzo della nostra gamma di prodotti.
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LE NOSTRE LINEE
Le nostre Farine, dedicate a professionisti e ai maestri dell’arte bianca, garantiscono elevatissime prestazioni
nonché risultati di altissima qualità per tutti i tipi di lavorazione, dal pane alla pizza, dai dolci alla pasta fresca.

PRODOTTI

Il Molino Braga lavora per mantenere alta la tradizione italiana nel mondo, ma fa anche di più:
grazie all’impegno di tutti gli uomini dell’azienda, seleziona, macina e unisce i migliori cereali per ottenere
tante differenti miscele che nelle vostre mani diverranno piccole opere d’arte gastronomiche.
La nostra gamma comprende anche farine da agricoltura BIOLOGICA,
mix e semilavorati oltre alla linea SENZA glutine,
l’importanza della miscela è basilare perché ognuna delle nostre molteplici referenze
è appositamente studiata per rendere indimenticabile la vostra realizzazione.
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IL FORNAIO
La nostra linea per la panificazione propone diverse
tipologie di farine, mix e semilavorati, ideali per impasti
diretti ed indiretti, per la creazione di ogni tipo di pane.
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LA PIZZERIA
Il nostro team di ricerca ha selezionato le migliori miscele per il settore pizzeria e ristorante,
che possano garantire un prodotto di qualità, costante, naturale ed eccellente,
mantenendo le caratteristiche nel tempo.
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LA PASTA FRESCA
La selezione di farine Braga per la pasta sono state selezionate per ottenere impasti ruvidi,
in grado di trattenere i vari condimenti, dall’ottima tenuta in cottura.
Con le nostre farine è possibile ottenere pasta fresca trafilata, cilindrata e ripiena.
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LA PATISSERIE
Una linea dedicata ai professionisti in risposta alle esigenze ed ai gusti dettati dalla moderna pasticceria.
Il nostro staff di ricerca ha selezionato le miscele della linea LA PATISSERIE, tenendo ben presente
le più variegate richieste del mercato dolciario.
Le soluzioni che vi verranno proposte sono il frutto di un perfetto accordo tra tradizione,
gusto e innovazione, lasciando a tutti voi il piacere della creatività.
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LA CUISINE
Le nostre farine sono ideali per diverse preparazioni in cucina, dolci o salate.
Le farine di legumi sono ottime per una pasta proteica o per dolci non lievitati,
mentre il nostro fritto mix o le panature sono perfette per un piatto più croccante e gustoso.
I mix e semilavorati del Molino Braga sono il fiore all’occhiello della produzione.
Sono ideali per impasti profumati ed altamente digeribili, per chi ama i gusti intensi e rustici.
Si ottengono ottimi risultati in cottura, prodotti più fragranti e gustosi.
Per gli amanti della cultura bio proponiamo le nostre farine da agricoltura biologica, e per i ciliaci,
rispondiamo alle loro esigenze quotidiane con una linea di prodotti ad hoc senza glutine.
Le nostra farine sono studiate per dare la possibilità a tutti di assaporare
con gusto la nostra cucina Italiana.
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LA COMUNICAZIONE
Il Molino Braga si sta rivolgendo ad una completa ristrutturazione
dell’azienda interna, e ad un restyling della comunicazione,
per andare incontro alle richieste del mercato in continua evoluzione.
Per essere considerato un brand attivo e riconosciuto nel settore,
l’azienda si sta affacciando ad un cambio radicale della comunicazione sino ad ora tenuta,
con un restyling grafico e concettuale che sicuramente è singolare nel panorama attuale
delle aziende molitorie, costruendo così una nuova identità contemporanea.
Una nuova struttura aziendale, una nuova comunicazione ed un’attenzione
particolare per la qualità del prodotto per rivolgersi ad un mercato più ampio, oltreoceano.
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PROMOZIONE DEL BRAND
• Internet: cura del sito aziendale e del SEO e SEM per la ricerca su Internet
• Stampa Specializzata: associazioni di categoria e House Organ diretto Farina&Farine
• Promozione invio di materiale grafico e stampato, gadgets, divise, magliette
• Manifestazioni, fiere e dimostrazioni:
il Molino organizza eventi e giornate tecniche con degustazioni direttamente,
ttraverso l’Accademia ma è anche presente alle migliori fiere di settore
• Corsi con l’Accademia Molino Braga
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LE NOSTRE GARANZIE: LE CERTIFICAZIONI
Da sempre Molino Braga ha a cuore la Qualità in tutti i dettagli insieme alla ricerca continua del miglioramento, proiettandosi costantemente
alla ricerca dell’eccellenza. Tutti gli impianti di produzione Molino Braga sono automatizzati e equipaggiati con strumentazioni sofisticate
al fine di certificare ogni fase del processo produttivo. Nella stessa ottica l’Azienda è orgogliosa di poter fornire l’intero processo di produzione,
dal campo al sacco, è conforme ai requisiti di Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari.
Da alcuni anni Molino Braga s.r.l. ha voluto ulteriormente investire nel sistema di qualità attraverso nuove certificazioni
sul sistema di gestione industriale. Pertanto l’azienda, ha lavorato su tutti i livelli per l’ottenimento delle certificazioni alle norme,
e questo lavoro continua a rimanere costante ogni giorno per il mantenimento di tali certificazioni
nel pieno rispetto dei principi che esse stesse rappresentano.
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SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE: IL NOSTRO CONTRIBUTO
Il Molino Braga considera la responsabilità nei confronti dell’ambiente al pari degli altri aspetti gestionali e produttivi.
I punti cardine di questa politica sono il rispetto delle normative ambientali, l’eliminazione e/o riduzione delle emissioni,
scarichi e rifiuti inquinanti, ottimizzazione del prelievo di risorse (energetiche, idriche e di materie prime),
oltre ad una costante valutazione dell’impatto ambientale delle proprie attività.
Il Molino investe nello sviluppo umano e professionale dei propri dipendenti occupandosi attivamente
della loro salute e del benessere all’interno degli ambienti di lavoro.
Inoltre, ha deciso di certificare il sistema di gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori garantendo
la prevenzione e la protezione da infortuni e malattie professionali, nel rispetto delle norme di legge a tutela dei lavoratori.
Esprimiamo l’impegno concreto per uno sviluppo sostenibile.
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Stabilimento di Dello
Via Ponte Rosso, 34/11 • 25020 Dello (BS)
Tel. 030 977 0782
farine@molinobraga.it
www.molinobraga.it
Stabilimento di San Paolo
Via Donatori di sangue, 52/54 25020 • San Paolo (BS)
Tel. 030 9970036
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Molino Braga

