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Caro nonno Vittorio,

durante la stesura di questo bilancio sociale, il tuo corpo si è spento e il 5 luglio hai lasciato questa Terra. 

Ma possiamo dire con certezza che non ci sono addii per noi. Tu sei ovunque guardiamo, tu sei in ogni cosa 

che abbiamo attorno, tu non morirai mai perché vivi in noi e in ciò che ci hai insegnato, ci hai lasciato, ci hai 

donato.

Abbiamo ricevuto moltissimo da te e di questo ti siamo grate, ora c’è tanto che noi vogliamo dare per portare 

avanti con fierezza e determinazione la tua eredità.

Con amore incondizionato

Anna e Sara



Cari amici, 

voglio iniziare questa lettera parlando di FARINA, un prodotto semplice, sempre presente, diciamo quasi scontato. 

Il 2020 sarà a lungo ricordato come l’anno della pandemia, un evento straordinariamente drammatico che ha segnato la vita di tutti noi e ha 

messo a dura prova il nostro Paese, ma per tutti sarà anche un anno di grandi riflessioni e di ripensamenti  e forse, mi auguro, qualcosa può essere 

cambiato anche nei confronti della farina proprio perché ci siamo trovati in una condizione incredibile, non c’era farina al supermercato e ciò ci ha 

confuso, disorientato.

Perché? 

Forse perché la farina per noi Italiani non è solo un semplice prodotto ma rappresenta la nostra cultura, la nostra italianità, siamo noi e il nostro 

modo di essere. Farina è famiglia, condivisione, unione, e anche SICUREZZA. Quella calda e accogliente sicurezza che solo il profumo di pane 

appena sfornato che riempie la casa può darci. 

Solo in questo modo abbiamo potuto riscoprirne il suo vero VALORE. 

Mi auguro che questo 2020 resti dentro di noi per ricordarci ciò che davvero conta, ciò che ha valore, ciò che è davvero importante e ci permetta di 

riprendere la nostra direzione quando ci sentiamo persi. 

La nostra azienda ha sofferto l’anno 2020 in quanto i principali clienti sono ristoratori e pizzaioli che dall’oggi al domani sono stati costretti a 

chiudere le loro strutture. Una situazione che ha messo in crisi il procedere della nostra attività produttiva e la struttura organizzativa ma non ci 

siamo fermati e abbiamo affrontato con coraggio le sfide e raccolto le opportunità che il momento ci ha mostrato. 

Ora vi lascio alla lettura di ciò che è stato per noi questo 2020, un anno di grandi opportunità e di trasformazione, anche se economicamente poco 

confortante, il risultato è stato ai miei occhi straordinario e reso possibile grazie alla fiducia dei nostri clienti, al supporto delle nostre risorse umane, 

al sostegno di preziosi consulenti e alla capacità di adattamento e flessibilità della nostra organizzazione. 

Il presidente 

Nicoletta Moras

LETTERA DEL PRESIDENTE
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Nota metodologica 

La redazione di questo report di sostenibilità è l’ultimo passo – ad oggi – di un percorso intrapreso più di un secolo 

fa dalla prima generazione del Molino Moras.  

Un percorso fatto di Valori, grande lavoro e tradizione, connotato da una costante aspirazione alla sostenibilità ed 

all’innovazione. 

Un percorso che ha visto l’alternarsi di generazioni, da sempre improntato sulla valorizzazione delle Persone che lo 

animano e, giorno per giorno, lo vivono. 

Questa ambizione ad essere portatori di un cambiamento positivo sul territorio, anche e soprattutto in chiave 

sostenibile, si è tradotta negli anni in molteplici attività e progetti. In ultimo, questo report: una finestra sul mondo di 

Molino Moras, per entrare ancora più in profondità nell’organizzazione; un impegno a rendere conto di quanto fatto, 

di quanto realizzato e di quanto si pianifica di fare. 

Il dialogo con i propri stakeholder si arricchisce così di un ulteriore strumento che, realizzato tramite la raccolta di 

dati quantitativi e qualitativi, ambisce a dare una panoramica sincera e reale della vita del Molino, definendone i 

punti di forza e le aspirazioni. 

 Le informazioni ed i dati si riferiscono al periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020. Al fine di permettere la comparabilità 

dei dati nel tempo e valutare l’andamento delle attività dell’azienda, laddove possibile è stato proposto il confronto 

con l’anno precedente.

A causa della pandemia da COVID, il 2020 è stato a livello globale un anno imprevedibile e, confidiamo, irripetibile. Vi 

sono stati cambiamenti di prospettive e nuovi approcci alla realtà che hanno completamente rivoluzionato il mondo 

così come lo conoscevamo.

Nella gestione dell’incertezza, Molino Moras è riuscita però a trovare alcune chiavi per evolversi e trasformare il 

momento di crisi mondiale in un’opportunità di crescita, innovazione e sviluppo.

Ciò nonostante, le limitazioni e gli impedimenti legati al contesto pandemico hanno reso difficile l’organizzazione 

di una moltitudine di eventi programmati dall’azienda: in alcune parti del report si è deciso dunque di ampliare la 

capacità descrittiva ed esplicativa tramite l’utilizzo di informazioni relative anche agli anni precedenti.

Per redigere questo documento, si è impostato un lavoro di analisi ed elaborazione basato sui più diffusi standard 

nazionali ed internazionali in ambito di rendicontazione della sostenibilità, creando, laddove necessario, format di 

analisi ad hoc. Ci si è basati su:

• Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite di Agenda 2030;

• Global Reporting Initiative (GRI) - standard di riferimento per la rendicontazione di sostenibilità a livello 

internazionale, prevede un insieme di indicatori che consentono di esprimere e rendicontare la sostenibilità di 

ogni organizzazione;

• ●International Integrated Reporting Council (IIRC) - lo standard internazionale utilizzato per la rendicontazione 

integrata, la forma più evoluta di rendicontazione di sostenibilità.

Quest’ultimo, in particolare, è alla base del Modello di Creazione del Valore condiviso che ha orientato la stesura 

dell’intero documento. Sulla base di questo Modello, ogni capitolo è connotato da diversi KPI strategici che puntano 

a descrivere in maniera oggettiva ed esplicita obiettivi e risultati di ogni ambito di attività di Molino Moras, creando 

uno storytelling della sua strategia di sostenibilità.

Il processo di reporting ha previsto il coinvolgimento di referenti aziendali, accompagnati da un team di consulenti 

esterni, facenti parte del network dell’Associazione Animaimpresa.
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CAP. 1
L’APPROCCIO ALLA SOSTENIBILITÀ

Il presente capitolo è fondamentale per comprendere la struttura dell’approccio alla sostenibilità e la relativa 

analisi contenuta in questo Bilancio.

Coinvolgere attivamente i propri stakeholder - o portatori di interesse - comunicando con loro e raccogliendone le 

opinioni, è sempre stato insito nella natura delle relazioni instaurate da Molino Moras sia all’interno che all’esterno 

dell’azienda. Questo processo, attivato anche per la redazione del presente documento, ha permesso a Molino 

Moras di interagire con i portatori di interessi per individuare gli obiettivi principali e le priorità dell’azienda anche 

rispetto ai temi della sostenibilità.

Attraverso il Modello di creazione del Valore, inoltre, si illustra come l’azienda genera il proprio Valore, attraverso 

i propri asset ed in linea con i propri obiettivi.

Di seguito viene riassunto lo schema di analisi di sostenibilità di Molino Moras, che guiderà lo sviluppo della 

rendicontazione.

Mappatura degli Stakeholder Individuazione    Analisi della creazione di Valore

    degli Obiettivi di Sostenibilità

Sviluppato in:   Sviluppato in:   Sviluppato in:

Gli Stakeholder del Molino (cap. 1) Analisi di Materialità (cap. 1)  Modello di creazione del Valore (cap. 1)

La Sostenibilità    Outcome

di Molino Moras

Sviluppato in:   Sviluppato in:

Cap. 2 - cap. 7   Cap. 8

ABSTRACT

Analisi Strategica
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Molino Moras 

è, fin dalla sua 

fondazione, uno snodo 

di relazioni, esperienze e 

Persone”

Gli stakeholder del Molino 

Nel suo operare quotidiano, Molino Moras si interfaccia con una moltitudine 

di individui, di diversi settori, ambiti e provenienza. Queste persone ed 

organizzazioni - che intraprendono una relazione con l’azienda e quindi, 

potenzialmente, possono essere influenzate dal suo operato - sono i 

cosiddetti stakeholder.

Il senso di apertura alla comunità ed il rispetto verso il territorio e tutti gli 

attori che lo animano, rende la compagine di stakeholder di Molino Moras 

molto ampia e variegata.

Collaboratori

Ambiente

Associazioni
di 

Categoria

Comunità
Locale

Fornitori

Scuole
e

Università

Istituzioni

Argomenti chiave Principali iniziative di dialogo

Dipendenti

• Diversità e pari opportunità
• Sviluppo e tutela del capitale umano
• Welfare aziendale
• Salute e sicurezza sul lavoro 
• Cultura aziendale condivisa

• Incontri informali
• Momenti di formazione
• Attività di Team building
• Miglioramento della sicurezza

Clienti

• Sicurezza e tracciabilità dei prodotti
• Soddisfazione del consumatore
• Innovazione e qualità
• Nutrizione e benessere
• Ricerca, innovazione e controllo
• Conformità alle leggi

• Contatti diretti
• Attività in favore della società e

dell’ambiente
• Assistenza pre e post vendita 
• Focus group
• Informazione tramite canali digitali e social
• Attività di ricerca e innovazione

Fornitori

• Qualità e sicurezza della materia prima
• Gestione sostenibile della catena di

fornitura
• Valutazione dei fornitori
• Fornitori locali

• Attività di verifica sui fornitori
• Visite periodiche e incontri
• Costruzione di partnership per 

il miglioramento della qualità

Collettività

• Coinvolgimento e supporto comunità locali
• Educazione alimentare
• Trasparenza verso i media e la collettività
• Ricerca e sviluppo, educazione, arte e

cultura

• Progetti di collaborazione con: enti 
universitari e scuole; enti del terzo settore

• Realizzazione e partecipazione a:
convegni, eventi, tavoli istituzionali e 
tematici

• Partecipazione a progetti, bandi o ricerche

Ambiente

• Gestione dei rifiuti, riciclo e riduzione
sprechi alimentari 

• Emissioni atmosferiche 
• Acqua 
• Processo di produzione 
• Gestione/tutela del territorio e rispetto

della biodiversità 
• Consumo consapevole delle materie prime 
• Investimenti in tutela ambientale 
• Packaging 
• Agricoltura sostenibile

• Tavoli di categoria 
• Promozione e divulgazione realizzate

da clienti in favore dell’ambiente

Il dialogo ed il coinvolgimento di queste categorie di persone sono alla base 

dell’attività quotidiana dell’azienda, che punta ad incrementare gli strumenti 

di dialogo, anche differenziandoli in funzione della tipologia di gruppo di 

interesse a cui si vuole comunicare. 

Di seguito si riportano dunque le principali iniziative di dialogo suddivise per 

tipologia di stakeholder ed argomenti chiave:

Anche il presente report è inteso come un canale di comunicazione, uno 

strumento per costruire una strategia di sostenibilità condivisa con tutti 

coloro che, in un modo o nell’altro, contribuiscono a creare il mondo di Molino 

Moras. Si è operato dunque, individuando e mappando gli stakeholder 

principali dell’azienda.

Una rappresentanza delle categorie individuate come strategiche è stata 

poi coinvolta nella realizzazione della matrice di materialità, la traduzione 

grafica degli interessi e delle aspirazioni nei riguardi dell’organizzazione di 

tutte le persone che vi orbitano intorno.

Consumatori
e

Clienti
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L’analisi di materialità è uno strumento fondamentale per ogni azienda, per 

identificare le priorità di sostenibilità più rilevanti, coerentemente con la 

propria strategia di business. 

Sono considerati materiali, tutti quegli aspetti che sono di primaria 

importanza per l’impresa e che potrebbero al contempo influenzare in modo 

sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholders. 

Per tale ragione, l’analisi è stata condotta intervistando i principali 

stakeholders, sia interni che esterni, portatori di interessi considerati di 

primaria importanza per l’azienda stessa.

Sono state ritenute rilevanti solo quelle tematiche a loro volta valutate 

rilevanti dagli intervistati, venendo così a creare un insieme di temi centrali 

per tutto il mondo che ruota attorno a Molino Moras.

Accanto ad ogni tematica è stato deciso di inserire l’Obiettivo di Sostenibilità 

dell’Agenda 2030 sui cui essa va ad impattare.

az
ie

n
d

a

stakeholders

Analisi di materialità 

Perseguire la qualità dei prodotti offerti
Molino Moras vuole promuovere la diffusione di una cultura incentrata sul mangiare bene e sul mangiare sano. La 
qualità dei prodotti offerti assume quindi un ruolo centrale in tutta l’attività dell’azienda.

Perseguire la qualità dei prodotti offerti significa perseguire ed implementare la qualità di tutta la filiera produttiva, 
dalla scelta della materia prima, proveniente da colture nazionali ed internazionali, alla scelta dei fornitori, fatta in 
base alla condivisione degli stessi valori, per arrivare alla produzione, caratterizzata dalla massima attenzione a 
tutte le sue fasi. 

Promuovere l’innovazione e l’efficienza dei processi produttivi
Molino Moras si occupa di tutte le fasi di trasformazione e lavorazione del grano, per arrivare alla creazione di 
diverse tipologie di farine. Oggi promuovere l’innovazione e l’efficienza dei processi produttivi significa, da un lato 
consolidare la propria posizione all’interno di un mercato nel quale si possono trovare sempre più competitor, a 
livello nazionale e internazionale, dall’altro, porre l’attenzione non solo sulla qualità del prodotto finale, ma anche 
su una produzione sostenibile, con una sempre maggiore attenzione all’ambiente e al consumo responsabile delle 
risorse naturali impiegate nelle varie fasi di lavorazione. Una produzione che vuole cogliere, ma anche anticipare, i 
bisogni futuri dei consumatori.

Mantenere i rapporti e il dialogo con gli interlocutori privati e pubblici attraverso la creazione di 
progetti, network e collaborazioni
Mantenere un dialogo costante con tutti gli stakeholders è di fondamentale importanza al fine di trasmettere i propri 
valori e la propria mission e per avere un feedback continuo sulla propria attività. La creazione di progetti, network 
e collaborazioni di varia natura ha la finalità di integrare l’azienda nel contesto in cui si inserisce, creando in questo 
modo rapporti che vanno oltre la semplice concezione azienda-cliente o azienda-fornitore. Molino Moras ha deciso 
di intraprendere questo approccio nella propria attività, con la realizzazione di diverse iniziative che hanno coinvolto 
e coinvolgono tutti i soggetti interessati a vario livello alla vita dell’azienda.
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Garantire equità di trattamento retributivo
Garantire equità di trattamento retributivo, è oggi un dovere per ogni impresa operante sul mercato. Ciò significa 
assicurare una remunerazione corretta ed equa rispetto alle mansioni svolte e alle responsabilità assunte.

Molino Moras, inoltre, è una azienda a prevalenza di occupazione femminile; l’equità retributiva va letta anche in 
quest’ottica.

Un tema questo che può influenzare notevolmente il clima aziendale.

Oggi, tale tematica è sentita non solo in prima istanza dalla azienda, ma anche da tutti gli stakeholders coinvolti.

Selezionare i nuovi fornitori di beni e servizi anche in base a criteri di sostenibilità
In un mercato come quello della produzione di farine, la scelta della materia prima da lavorare è di fondamentale 
importanza per garantire la qualità del prodotto finale.

Molino Moras, nella scelta dei fornitori, oltre che l’attenzione alla qualità della materia fornita, è orientata a prediligere 
soggetti che condividano i valori aziendali. 

Comunicare efficacemente i valori e le attività aziendali presso gli stakeholder esterni 
Comunicare per una impresa significa porre in essere un complesso di attività che hanno l’obiettivo di influenzare 
atteggiamenti e comportamenti nei suoi confronti da parte di interlocutori di varia natura. Oggi Molino Moras dedica 
una particolare attenzione al mondo della comunicazione, quale strumento per avvicinare le persone al mondo 
delle farine, facendo conoscere molti aspetti ancora poco conosciuti e per creare una comunità sempre più ampia 
accomunata dalla condivisione degli stessi valori. Molino Moras è presente su tutti i principali social network.

Utilizzare i canali informativi dell’azienda per promuovere stili di vita sostenibili
Utilizzare i canali comunicativi aziendali per promuovere stili di vita salutari e sostenibili, in armonia con l’approccio 
aziendale. Oltre a promuovere la cultura di prodotto, è importante trasferire conoscenze sul corretto utilizzo della 
farina e, in generale, promuovere modelli che coniughino la sana alimentazione con la salute e l’attenzione alla 
sostenibilità.

Promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale continuo per i propri collaboratori
In un contesto incentrato anche sulla valorizzazione delle risorse umane, la formazione e l’aggiornamento del 
personale devono rappresentare punti fondamentali nella politica di ogni azienda. 

La crescita di una azienda non può prescindere dalla continua crescita anche del proprio personale.

Per Molino Moras, tuttavia, il termine formazione assume anche un altro significato, far conoscere i valori e i principi 
in cui crede l’azienda a tutti i nuovi collaboratori. Ciò si rivela necessario per iniziare un percorso che possa essere 
condiviso da azienda e lavoratore.

Promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Promuovere la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro è oggi una necessità imprescindibile per ogni azienda. 
Formazione con interventi di docenti e formatori, passaggio di competenze tra generazioni diverse di lavoratori, 
particolare attenzione al corretto utilizzo dei DPI, sono gli strumenti principali utilizzati anche da Molino Moras per 
garantire massimi standard protezione per tutti i collaboratori che ogni giorno operano all’interno della azienda.

L’azienda si adopera per l’analisi e contenimento dei rischi attraverso la definizione di un modello organizzativo 
strutturato.

Garantire il benessere sul luogo di lavoro
Garantire il benessere sul luogo di lavoro significa garantire il più alto grado di benessere fisico, psicologico e sociale 
del personale occupato.

Oggi Molino Moras è una azienda all’avanguardia in tema di welfare aziendale, avendo introdotto nel tempo una 
serie di politiche attive per promuovere non solo le pari opportunità e la conciliazione lavoro-famiglia, ma anche un 
modo di vivere l’azienda a 360° per il lavoratore.

Il benessere del dipendente è messo al centro della vita aziendale.
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Modello di creazione del Valore  

Il Modello di creazione del Valore spiega come l’organizzazione possa agire sulle diverse classi del Capitale di cui 

è costituita, al fine di consolidarle, garantendo così il perseguimento dei propri obiettivi strategici di sostenibilità 

economica, sociale e ambientale.

Ogni organizzazione, infatti, può essere letta come un insieme di sei classi di Capitale, che spiegano la sua capacità 

di creare Valore e di rimanere competitiva nel medio-lungo termine.

Le classi di Capitale sono:

1. capitale relazionale: l’insieme di relazioni che Molino Moras ha instaurato;

2. capitale organizzativo: include i processi e le procedure interne di gestione, nonché la proprietà intellettuale e 

i sistemi informativi;

3. capitale umano: il patrimonio di competenze, capacità e conoscenze di coloro che prestano lavoro presso 

Molino Moras;

4. capitale naturale: comprende la dimensione ambientale su cui impatta Molino Moras e, in generale, le risorse 

naturali che impiega;

5. capitale materiale: comprende gli spazi e gli immobili di proprietà, le attrezzature e tutti i beni materiali funzionali 

allo svolgimento dell‘attività;

6. capitale finanziario: riguarda le risorse patrimoniali, economiche e finanziarie impattate dall‘attività 

dell’organizzazione.

Gli obiettivi strategici di sostenibilità, condivisi dall’azienda con i suoi stakeholder, sono stati individuati attraverso 

l’Analisi di Materialità (vedi capitolo 1) ed evidenziati nella colonna di sinistra del Modello di Creazione del Valore (temi 

strategici). La correlazione tra questi obiettivi strategici e le classi del Capitale viene evidenziata nelle due colonne 

seguenti. Per ciascuna classe di Capitale vengono ridefinite le finalità strategiche, in modo che risulti evidente come 

la strategia di sostenibilità si relazioni agli asset aziendali e, in questo modo, possa realizzarsi e concorrere al loro 

consolidamento.

Impiegando gli Input e realizzando le proprie attività, Molino Moras genera un Output, nel caso specifico la vendita 

di farina e altri prodotti nel mercato all’ingrosso e al dettaglio. L’Output è alla base della creazione del Valore Totale 

della produzione, ossia il flusso di ricavi che può essere distribuito agli stakeholder (vedi capitolo 4).

Il governo delle dinamiche tra Input e Output ed il coordinamento tra i fattori produttivi e fra tutti gli asset intangibili, 

sono garantiti dalla gestione dell’organizzazione.

In ultima colonna sono riportati gli Outcome, ossia alcuni indicatori sintetici di risultato, frutto della gestione 

aziendale. Attraverso il monitoraggio di questi indicatori, si può verificare se Molino Moras stia generando sostenibilità 

economica, sociale e ambientale tale da garantire la competitività di medio-lungo termine.
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Perseguire la qualità dei prodotti 

offerti

Promuovere l’innovazione e 

l’efficienza dei processi produttivi

Utilizzare i canali informativi 

dell’azienda per promuovere stili di 

vita sostenibili

Selezionare i nuovi fornitori di beni 

e servizi anche in base a criteri di 

sostenibilità

Promuovere la salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro

 

Promuovere la formazione e 

l’aggiornamento professionale 

continuo per i propri collaboratori

Garantire il benessere sul luogo di 

lavoro

Comunicare efficacemente i valori 

e le attività aziendali presso gli 

stakeholder esterni

Garantire equità di trattamento 

retributivo

Mantenere i rapporti e il dialogo 

con gli interlocutori privati e pubblici 

attraverso la creazione di progetti, 

network e collaborazioni

1. Capitale
Relazionale

2. Capitale 
Organizzativo

3. Capitale
Umano

4. Capitale
Naturale

5. Capitale
Materiale

6. Capitale
Finanziario

 

Rafforzare e instaurare nuove 

relazioni con gli stakeholder, a 

partire da collaboratori, clienti 

e fornitori, creando un rapporto 

responsabile con l‘intera comunità.

 

Garantire l‘efficienza 

dell‘organizzazione, rafforzare 

i sistemi di gestione e i sistemi 

decisionali. Potenziare gli strumenti 

digitali a supporto del processo di 

produzione e vendita.

 

Favorire il coinvolgimento dei 

collaboratori, la crescita personale e 

promuovere un ambiente di lavoro 

attento al benessere e alle pari 

opportunità.

 

Promuovere sistemi agricoli 

sostenibili e l‘uso efficiente delle 

risorse. 

 

 

Potenziare le risorse infrastrutturali, 

materiali e logistiche

 

Sostenere la creazione di Valore e

l‘equilibrio patrimoniale e finanziario,

garantendo adeguata ed equa 

remunerazione per gli stakeholder

Sviluppo di 

nuove relazioni e 

consolidamento 

di quelle esistenti; 

promozione della 

cultura di prodotto

Sviluppo dei sistemi 

organizzativi 

e del modello 

organizzativo 

per la qualità e la 

sostenibilità

Organizzazione 

e sistema di 

gestione

Relazioni

TEMI STRATEGICI CAPITALI
RELAZIONE TRA 
STRATEGIA E CAPITALI INPUT ATTIVITÀ

Persone

Materie prime, 

ambiente

Infrastrutture e 

flotta aziendale

Controllo di 

gestione, decisioni 

di investimento e di 

redistribuzione del 

Valore

Risorse 

finanziarie

SDGs IMPATTATI OUTPUT

CREAZIONE DI VALORE

RELAZIONE CON GLI STAKEHOLDER

Dipendenti
e collaboratori

Clienti
e consumatori

Fornitori Istituzioni
Pubbliche

Comunità locale
e Terzo Settore

Scuole
e Università

Banche Media Associazioni 
di Categoria

sistema di gestione

Gestione del 

personale, tutela 

della salute e 

sicurezza, formazione 

e coinvolgimento dei 

collaboratori

Controllo della 

catena di fornitura, 

e ottimizzazione del 

sistema di gestione 

ambientale 

Gestione accurata 

degli immobili, 

degli impianti e del 

sistema logistico

Vendita di prodotti 
all‘ingrosso

Vendita di prodotti 
al dettaglio

1

2

3

4

5

6

N.° progetti a favore del Terzo Settore

Valore Aggiunto al Terzo Settore

N.° organizzazione o partecipazione eventi

N.° adesioni ad associazioni

N.° follower piattaforme social

N.° post dedicati alla Sostenibilità

Capitale
Relazionale

Capitale
Organizzativo

Capitale
Umano

Capitale
Naturale

Capitale
Materiale

Capitale
Finanziario

OUTCOME (KPI sintetici)

% composizione femminile nel CdA

% partecipazioni detenute da donne

Età media in CdA

Numero di certificazioni modelli organizzativi 

e sistemi di gestione

N.° collaboratori aziendali

% donne collaboratrici in azienda

Età media collaboratori

% laureati in azienda

N.° infortuni

N.° ore formazione

N.° mezzi flotta aziendale

Immobilizzazioni materiali

Valore Totale della Produzione

Valore Aggiunto Sociale distribuito

% Valore Aggiunto Sociale ai lavoratori

Risultato d‘esercizio

Patrimonio Netto

Quantità di grano lavorato

SM3 gas naturale impiegato

Consumi energetici totali

M3  acqua consumata

Emissioni CO2

1

2

3

4

5

6
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CAP. 2
MOLINO MORAS - 115 ANNI DI STORIA

La storia di Molino Moras ha inizio nel 1905 alla guida di Geremia Moras, 115 anni dopo la governance vede al 

comando dell’azienda un CDA al 100% femminile ma la mission e la vision sono sempre legate agli stessi valori  

- famiglia, tradizione, natura - oggi declinati anche all’interno del Codice Etico aziendale.

ABSTRACT

TEMI MATERIALI IMPATTATI

KEY PERFORMANCE INDICATORS

Comunicare 
efficacemente i valori 
e le attività aziendali 
presso gli stakeholder 
esterni

Mod. 231
Nel 2020 Avviato percorso

per adozione del Modello

2 2

2 2

100%
Quota Femminile

nel CDA

115
Anni Di Storia

69,5%
Quote detenute

da una Donna

41
Anni

EtÀ Media del CDA
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2012

Apre il punto vendita UnSaccoMoras in centro città 

a Trieste.

L’azienda offre sostegno al Dottorando Giuseppe 

Gianfranceschi dell’Università degli Studi di Udine 

nel progetto di ricerca “Studio dell’uso di analisi 

di concentrazioni molto basse di miRNA per la 

diagnostica di patologie cardiache e di reazioni 

di rigetto dopo trapianti sia di cuore che di altri 

organi”. Il progetto si concluderà nel 2014.

2014

Nasce il progetto “Flor di Lune” progetto di filiera 

corta.

2015

Inizia una collaborazione con la Cooperativa 

Sociale Futura di San Vito al Tagliamento (PN), un 

centro di lavoro e servizi per, e con disabili, per 

realizzare diverse attività di comunicazione. 

2018

Continua il processo di innovazione di Molino 

Moras che, partecipando ad alcuni bandi per 

l’assegnazione di fondi POR FESR 2014-2020, 

ottiene i finanziamenti per un’importante progetto 

di ricerca e sviluppo di una nuova farina.

2019

Ad agosto viene inaugurato Momo e-shop, il 

canale di vendita online di Molino Moras. Il 25 

novembre viene presentato all’ I.T. “A.Zanon” 

con la collaborazione della Cooperativa Sociale 

Futura il progetto di responsabilità sociale 

#maipiùbarbablù. Un quaderno su cui riflettere e 

lavorare per prevenire la violenza di genere.

2020

Oggi l’azienda è alla sesta generazione e porta 

avanti i valori dell’arte molitoria di una volta con 

un’energia ogni giorno nuova. Da novembre, Anna 

e Sara Pantanali sono chiamate ad affiancare 

Nicoletta Moras alla guida dell’azienda, entrando 

nel CdA.

L’Azienda è stata costituita con atto notarile il 18 gennaio 2000.

Numero REA UD-238415

Codice fiscale e Partita IVA 02130470301

Data di Costituzione 18/01/2000

Data di Iscrizione nella SEZIONE ORDINARIA 17/04/2000 

Sezioni
Annotata con la qualifica di IMPRESA ARTIGIANA (sezione 
speciale) dal 05/11/2012.

Attività:

Data inizio attività 18/01/2000

Attività Prevalente Molitura cereali

Codice ATECO 10.61

Codice NACE 10.61

Sede legale e operativa:

Trivignano Udinese (UD), via Palma 36/40 - cap. 33050

Tel. n° 0432 999006

Fax n° 0432 999970

e-mail: moras@molinomoras.it

pec: molinomoras@pec-mail.it

Sito internet: www.molinomoras.it

UN VIAGGIO 
LUNGO 115 ANNI

1905

Geremia Moras prende in gestione il molino ad 

acqua di Trivignano Udinese.

1915-18

In tempo di guerra, Giacomo, figlio di Geremia, 

lavora giorno e notte, fermando il molino solo a 

Natale e a Pasqua. Si producono 2 quintali l’ora di 

farina.

Fine anni ‘20

La famiglia Moras acquista il molino. La produzione 

aumenta e il lavoro richiede nuove forze per 

realizzare idee innovative e ampliare il raggio 

d’azione sul territorio.

Secondo Dopoguerra

Nel periodo di difficoltà anche il mercato delle 

farine è in contrazione ma Giacomo Moras e i figli 

Geremia e Vittorio guardano al futuro: investono 

per aumentare la capacità produttiva.

Anni ‘60

Con la crescita delle grandi industrie 

molti molini chiudono. Molino Moras 

al contrario decide di investire  

acquisendo tecnologie per produrre farine che 

permettano di proporsi ai nuovi clienti.

2004

Apre il primo punto vendita al dettaglio accanto al 

Molino, la Buteghe dal Mulin.

2010

Molino Moras per il sociale: a partire da quest’anno 

l’azienda sostiene anche in modo formalizzato, 

iniziative che dall’incontro dei singoli possano 

creare valore per l’intera società: dalle donazioni, 

all’organizzazione e finanziamento di progetti, 

l’elenco delle idee supportate è sempre più ricco.

Anagrafica
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Famiglia

Ha in questo caso una duplice lettura: il 

senso dell’unione familiare è un legame 

indissolubile confermato dall’alternar-

si di ben sei generazioni di Moras nella 

gestione di quella che più che un’azien-

da è una vera e propria casa. E come 

ogni casa che possa considerarsi tale, 

apre le sue porte ed accoglie una mol-

titudine di collaboratori, ospiti e partner 

che, insieme, modellano ciò che Molino 

Moras rappresenta: una variegata ed ac-

cogliente famiglia allargata.

Siamo mugnai, il nostro è un lavoro 

antico e affascinante che ci ha dato 

sempre coscienza e consapevolezza 

di cosa abbiamo tra le mani. Tra i 

principi del passato e le opportunità 

del futuro non abbiamo scelto: li 

abbiamo tenuti entrambi, certi che il 

nostro lavoro sarebbe diventato più 

fertile e completo. E così è stato, ed è 

ancora oggi.

Tradizione

Tradizione molitoria, tradizione 

familiare, passione e dedizione.

Un mestiere antico che viene 

interpretato mantenendo i vecchi 

usi ed al contempo innovandoli 

con la sapienza di chi conosce 

ogni segreto di questo affascinante 

mondo.

L’innovazione tecnologica si 

tramuta in uno strumento alleato 

del mantenimento della tradizione 

dell’arte molitoria e non antagonista 

della stessa.

Abbiamo fiducia nella natura, nei 

suoi tempi e in quello che è capace di 

creare, mentre ci lascia in balìa dello 

stupore e della gioia con gli infiniti 

doni che è capace di regalarci.

Crediamo nelle stagioni, nel tempo, 

nelle piccole cose che diventano 

importanti, nel lavoro dell’uomo 

quando sa condividere, sa mettersi in 

ascolto, in relazione.

Plasmiamo la natura di una nuova 

forma: dal grano diamo vita alla 

farina.

Natura

La natura è madre, che dona il grano, 

materia prima e compagna di viaggio 

di un mestiere intrinsecamente 

legato ai cicli stagionali e della terra.

Il rispetto per l’ambiente guida ogni 

azione nella quotidianità di Molino 

Moras.

Fin dalla sua fondazione sono stati tre i pilastri che hanno ispirato l’attività del 

Molino: famiglia, tradizione e natura.

Valori interiorizzati da tutti coloro che quotidianamente vivono il Molino e ne

percepiscono l’attenzione posta nel realizzare prodotti di altissima qualità e, 

al contempo, la familiarità. E proprio quest’ultima è la parola chiave intorno a 

cui ruota l’universo di Molino Moras.

Ognuno di noi sostiene l’altro, e il nostro lavoro ci mette in contatto con persone 

belle, clienti e fornitori, che vogliamo fare felici con prodotti di qualità.

Il Molino Moras è per noi un luogo del fare ma anche il luogo dell’incontro.

Credere che 

possiamo 

rinnovare il mondo e 

cambiarlo, partendo da

un chicco di grano.”

Missione, visione e valori
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La proprietà di Molino Moras Srl è ripartita tra 3 soci in funzione delle quote detenute da ciascuno.

Al 31/12/2020 la composizione societaria era la seguente:

Composizione societaria

19,5%

11%

69,5%

Moras Nicoletta

Moras Massimiliano

Moras Vittorio

Da novembre 2020 l’amministrazione di Molino Moras è passata da un amministratore unico (Nicoletta Moras) ad un Consiglio di 

Amministrazione tutto al femminile. 

Nella governance della società sono entrate, infatti, anche le giovani leve della famiglia, Anna e Sara Pantanali, già impegnate da 

diversi anni con compiti di responsabilità all’interno dell’azienda.

L’organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva espressa-

mente ai soci.

nome e cognome Nicoletta Moras

Carica
Presidente Consiglio Amministrazione e Consigliere 
Delegato

Data nomina 18/11/2020

Durata della carica Fino alla revoca

Poteri
Con ogni potere di ordinaria e straordinaria 
amministrazione con esercizio di tali poteri in forma 
disgiunta

nome e cognome Anna Pantanali

Carica Consigliere delegato

Data nomina 18/11/2020

Durata della carica Fino alla revoca

Poteri
Con poteri di ordinaria amministrazione da esercitarsi in forma disgiunta e 
poteri di straordinaria amministrazione da esercitarsi in maniera congiunta 
con il presidente

nome e cognome Sara Pantanali

Carica Consigliere delegato

Data nomina 18/11/2020

Durata della carica Fino alla revoca

Poteri
Con poteri di ordinaria amministrazione da esercitarsi in forma disgiunta e 
poteri di straordinaria amministrazione da esercitarsi in maniera congiunta 
con il presidente

Assetto governativo
e governance
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L’azienda ha adottato il Modello Organizzativo 231/2001 al fine di indirizzare i comportamenti dei suoi membri al rispetto delle 

norme attinenti alla responsabilità d’impresa e alla gestione dei suoi processi sensibili.

Dal punto di vista operativo le relazioni tra le diverse funzioni aziendali sono illustrate dal seguente organigramma:

Codice etico

Per trasmettere in modo chiaro ed esplicito i propri valori a tutti i collaboratori dell’impresa e per garantire che tutte le attività 

aziendali siano svolte nell’osservanza degli stessi, nel rispetto dei legittimi interessi di tutti i suoi stakeholder, Molino Moras si è 

dotato di un Codice Etico Aziendale.

L’osservanza delle norme del Codice Etico è parte essenziale degli obblighi contrattuali previsti per i dipendenti mentre la loro 

violazione potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro.

Il Codice Etico nasce con l’intento di sancire e divulgare principi e norme di comportamento che Molino Moras 

Srl (nel testo la Società) ritiene fondamentali per l’esercizio delle proprie attività e che sono rilevanti ai fini della 

prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/2001, costituendo un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. 

La Società opera con integrità, correttezza e professionalità e si impegna a svolgere tutte le attività nell’osservanza 

delle leggi, nel rispetto degli interessi legittimi dei dipendenti, clienti, fornitori e degli altri soggetti che direttamente 

e indirettamente operano con essa. 

Assemblea dei soci

Presidente
e

Consiglio di Amministrazione

RSPP Controllo qualità

Organismo di Vigilanza

Resp. marketing, 
R&S, RSI

Resp. commerciale

e retail
Resp. agenti Resp. amministrativo Area Qualità

Resp. Produzione e 
Logistica

Area marketing

Area digital 
marketing

Area Marketing 
E-commerce

Commesse 
Retail

Commerciale 
Back office

Agenti 
di commercio Ufficio vendite Mugnai

Addetti pulizie

Autisti

Tecnico molitorio
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CAP. 3
COSA FACCIAMO

Un viaggio nel mondo della farina di Molino Moras, dalla scelta della materia prima alla creazione della gamma 

dei prodotti venduti. Un viaggio che parla di un prodotto genuino e naturale ma frutto di costante innovazione e 

ricerca di miglioramento.

ABSTRACT

TEMI MATERIALI IMPATTATI

KEY PERFORMANCE INDICATORS

Promuovere 
l’innovazione e 
l’efficienza dei processi 
produttivi

Perseguire la qualità 
dei prodotti offerti

Selezionare i nuovi 
fornitori di beni e 
servizi anche in base a 
criteri di sostenibilità

1
nuovo Marchio

di SostenibilitÀ

4

25.434
Quintali 

di Farina lavorata

4
Nuove Certificazioni

di QualitÀ

96
Giorni di Macinazione

1
Nuovo Prodotto

in Fase di Lancio
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Nei quasi 

centoquindici anni 

di storia, Molino Moras 

ha saputo mantenere la 

tradizione dell’attività e 

introdurre tecnologia e 

innovazione nel proprio 

modello di business”

Molino Moras reinterpreta l’antico mestiere del mugnaio, attività artigianale 

di trasformazione del grano in farina.

Il frumento lavorato è di provenienza regionale, nazionale ed europea: 

considerato il fabbisogno di frumento tenero e le quantità prodotte in Italia, 

il sistema dei molini nazionale ha infatti maturato l’inevitabile necessità di 

approvvigionarsi anche da Paesi esteri.

In particolare, in Molino Moras, il frumento tenero viene acquistato da:

• ●colture regionali 

• ●colture nazionali

• ●regioni europee

Le farine di Molino Moras sono destinate alla vendita all’ingrosso, per 

utilizzatori professionali, e al dettaglio, per i consumatori privati.

Attraverso i canali di vendita all’ingrosso (B2B), Molino Moras serve:

• ●panifici

• ●pasticcerie

• ●pizzerie e pizze al taglio

• ●agriturismi – ristoranti

• ●agrarie

• ●aziende agricole

• grossisti

L’attività di vendita al dettaglio viene esercitata in due punti vendita fisici e 

un e-shop:

• ●Buteghe dal Mulin – Trivignano Udinese

• ●UnSaccoMoras – Trieste

• ●Momo e-Shop - online

Cosa facciamo 
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Il viaggio della farina:
naturalmente genuina

SEPARATORE

SPIETRATORE

SVECCIATOIO

SPAZZOLA

impurità
grosse
e fini

pietre
terra

semi
estranei

polvere

BAGNATURA

SPAZZOLA

polvere

RIPOSO

SETACCI SETACCI SETACCI SETACCI

LAMINATOI LAMINATOI LAMINATOI LAMINATOI

farina farina farina farina

SETACCIO

SICUREZZA

INSACCO

PULITURA A SECCO

E CONDIZIONAMENTO

MACINATURA

E SETACCIATURA
MATURAZIONE

E CONFEZIONAMENTO

L’arrivo del grano e la prima 

selezione sono fasi importanti 

per produrre una farina di 

livello. Il laboratorio di analisi 

interno controlla il frumento in 

entrata e le farine in uscita per 

garantire la sicurezza alimentare 

e l’eccellenza del prodotto. A 

questo si affiancano laboratori 

esterni certificati per controlli 

specifici.

In questa fase vengono estratte 

le impurità, la polvere, la paglia, 

i sassolini, i semi di diversi 

cereali; i chicchi vengono poi 

trattati con acqua e depositati 

in celle di riposo per un periodo 

variabile dalle 12 alle 40 ore in 

base alla durezza del chicco. 

Il condizionamento ad acqua 

migliora la macinazione.

La macinazione è la “sfogliatura” 

dei chicchi: si staccano i 

tegumenti dalle lamelle per 

far uscire la parte amidacea. 

La setacciatura classifica il 

prodotto per dimensione: farine, 

farinaccio, crusca, cruschello e 

tritello.

La farina viene lasciata riposare 

per consentire ai processi 

biologici naturali di fare il loro 

lavoro e rendere il prodotto 

“equilibrato” cioè pronto in tutti i 

suoi aspetti. Il confezionamento, 

il trasporto e la consegna 

avvengono con la stessa cura 

messa in ogni fase del processo 

produttivo e realizzati con mezzi 

adeguati a conservarne integrità 

e sapore.

PREPULITURA
+
IMMAGAZZINAMENTO

PULITURA A SECCO
+
CONDIZIONAMENTO

MACINAZIONE
+
SETACCIATURA

MATURAZIONE
+
CONFEZIONAMENTO

Dalla semina del grano al suo raccolto trascorrono 9 mesi. Il processo di 

produzione della farina, a partire dalla ricezione del grano, è un insieme di 

procedure che combina tradizione, artigianalità e tecnologia. L’attenzione e 

lo scrupolo con cui vengono realizzate queste fasi determinano la qualità 

del prodotto finale.

Molino Moras non ha un sistema di gestione della qualità certificato, ma un 

insieme di procedure interne e collaborazioni con realtà accreditate esterne 

che tutelano e garantiscono la qualità del prodotto finito.

Quando il grano arriva in molino attraversa quattro fasi di lavorazione:

Ti sei mai chiesto 

quanto lavoro c’è 

dietro un pacco di farina?

Circa un anno. Ti sembra 

troppo? Non lo è, sono 

i ritmi della natura che 

incontrano la mano 

dell’uomo”
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Il prodotto finito, a seconda della quantità di ceneri (sali minerali) presenti al 

suo interno, viene suddiviso (sulla base del DPR 187 del 9 febbraio 2001) in 

diverse categorie merceologiche:

• ●Crusca

• ●Farinaccio

• ●Farina integrale

• ●Farina tipo 1

• Farina tipo 2

• ●Farina tipo 0

• ●Farina tipo 00

I prodotti vengono poi insaccati in relazione alle esigenze dei diversi tipi di 

clientela: Le farine vengono proposte in diverse pezzature (1 – 5 – 10 e 25 kg) 

mentre i cruscami sono confezionati solo in sacchi da 25 kg.

Ora la farina è pronta per farsi trovare dal cliente.

Nella tabella seguente sono riportate le quantità di farina lavorata nell’ultimo 

anno, rapportata a quella del 2019.

2019 2020

Quantità lavorata all’anno (quintali) 33.403 25.434

Quantità lavorata al mese (quintali/mese) 2.783 2.119,5

Quantità lavorata al giorno (quintali/giorno) 265 264,94

Quantità lavorata all’ora (quintali/ora) 26,34 26,25

Totale giorni di macinazione 126 96
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Quello che 

l’azienda si è 

trovata ad affrontare è 

stato però uno scenario 

completamente stravolto 

rispetto alla normale 

attività e che ha richiesto 

un’importante e rapida 

riorganizzazione interna”

Reinventarsi con flessibilità:
l’attività durante la pandemia

Fortunatamente Molino Moras svolge una di quelle poche attività che, 

considerate essenziali, hanno potuto continuare a lavorare anche durante i 

mesi di lockdown imposto dall’emergenza COVID.

Quello che l’azienda si è trovata ad affrontare è stato però uno scenario 

completamente stravolto rispetto alla normale attività e che ha richiesto 

un’importante e rapida riorganizzazione interna, in alcuni casi realizzando 

in pochi giorni delle scelte strategiche che avrebbero dovuto compiersi 

gradualmente nel corso di alcuni anni.

Le azioni messe in campo da Molino Moras sono state:

Creare nuovi protocolli di lavoro:

• per poter far lavorare in azienda i collaboratori in modo sicuro; 

• per poter continuare a far arrivare le materie prime, in particolare il 

grano in modo sicuro (soprattutto dall’estero);

• per la riorganizzazione di tutte le fasi di lavoro in funzione delle nuove 

esigenze (ordine di produzione, spedizione, accesso dei clienti ai negozi).

Riorganizzare l’azienda in funzione della completa modifica del mercato 

che ha portato all’esplosione del canale di vendita online e del blocco 

quasi totale della vendita B2B:

• riorganizzazione del magazzino per crearne uno dedicato all’ e-shop;

• riorganizzazione delle spedizioni esternalizzando il servizio.

Costruire nuove relazioni:

• trovare fornitori per il servizio di spedizione;

• trovare fornitori di materiali (in particolare dei sacchetti per il 

confezionamento).

Riorganizzare le mansioni del personale:

• 3 turni di lavoro per poter far fronte alle necessità (e potenzialità) del 

confezionamento;

• sospensione di alcune attività (es. agenti di commercio) e concentrazione 

di tutti gli addetti nelle attività di confezionamento dei pacchi da spedire;

• formazione dei dipendenti affinché tutti potessero occuparsi 

dell’assistenza ai clienti, telefonica e digitale.

Il COVID ha messo le aziende di fronte alla necessità di affrontare spese 

importanti per poter continuare ad operare. Una parte di queste spese, per 

Molino Moras, può essere considerata  un investimento per il futuro.

In questo speciale contesto è emerso quanto sia stato importante investire in 

comunicazione e nel rapporto con i clienti  in tempi non sospetti. L’apertura 

e trasparenza che da sempre contraddistinguono l’identità di Molino Moras, 

anche online, ha permesso all’azienda di essere facilmente individuabile, 

anche per nuovi clienti “virtuali”.

La pandemia ha portato a far emergere diverse criticità: l’eshop non era 

abbastanza funzionale, la macchina insacchettatrice non era sufficientemente 

veloce per rispondere alle nuove esigenze della clientela; le consegne non 

erano più gestibili con i soli mezzi aziendali. A queste “lacune”, Molino Moras 

ha risposto con l’acquisizione di nuove relazioni, nuove tecnologie e delle 

relative competenze: un importante investimento, a beneficio anche della 

competitività futura dell’impresa.

. 
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I prodotti

ORO PIZZA

Questa linea nasce per esaltare 

il gusto di questo alimento tanto 

amato e che caratterizza il nostro 

Paese. Si compone di una gamma di 

farine artigianali e naturali, ideali per 

pizze e focacce.

TUTTA FIBRA

Le farine integrali e semi integrali 

sono ad alto contenuto di fibre ed 

elevato apporto proteico. A livello 

nutrizionale sono ottime perché 

mantengono tutti i principi nutritivi. 

Tutto il gusto della farina di una 

volta con tutta la sicurezza delle 

tecnologie di oggi.

PANE E DOLCI

Le 0 e le 00 a colori - naturali 

e genuine: sono le farine per la 

panificazione e per la produzione 

dolciaria. Ottenute dalla miscelazione 

e dalla macinazione di grani nazionali 

ed esteri accuratamente selezionati, 

sposano la naturale bontà per 

incontrare il gusto di molteplici palati.

FARINE AD USO PROFESSIONALE

Prodotti di questa linea:

Deliziosa, Cuor di Deliziosa, 
Appetitosa, Gustosa, Preziosa, 
Pizzasoia

Prodotti di questa linea:

Integrale, UnoR, Tipo 1, Tipo 2

Prodotti di questa linea:

0 Rossa, 0 Giallo/verde, 0 Nera, 0 
Blu, 00 Marrone

TRADIZIONE

Alla ricerca del sapore originario, 

del profumo vero, di una gioia 

antica. Nasce così la linea di farine 

di grano tenero: è il risultato di 

preziose conoscenze, frutto di anni 

di esperienza e dell’utilizzo di grani 

di elevata qualità. La linea tradizione 

è un prodotto naturale che parla di 

bontà e salute.

FIBRA E BENESSERE 

Per fare il pieno di benessere 

ecco la gamma di miscele per la 

creazione di pani integrali, ricchi di 

fibre e con un maggiore contenuto 

di oligoelementi, vitamine e minerali. 

GUSTO E FANTASIA

Liberando la fantasia è nata la linea 

per dolci squisiti e pani speciali. Per 

ottenere il meglio dalle farine della 

linea gusto e fantasia è consigliabile 

mescolarle con una delle farine 

della linea tradizione.

FARINE AD USO CASALINGO - 1

Prodotti di questa linea:

Integrale, Tipo 1 R, Tipo 1, Tipo 2, 
Manitoba, Tipo 0, Granito, Tipo 00 
Sfoglia, Fior Fiore Margherita, Flôr 
di Lune, Flôr di Lune - macinato a 
pietra

Prodotti di questa linea:

Deliziosa, Segalì, Pane aramaico, 
Amordonna, Cinque Cereali

Prodotti di questa linea:

Pan di Zucca, Pan Patata, Pata-
Gnocchi, Pan Sole, Rusticotto, 
Pizza Soia, Farzut

GRANO DURO

Dalla macinazione del grano duro 

si ottengono farine di colore giallo 

chiaro, granulose al tatto, perfette 

per la preparazione di pasta fresca 

e gnocchi, pane e pizza. Si possono 

fare ottimi esperimenti mescolando 

le farine di grano duro con le farine 

della Linea Tradizione.

INTOLLERANZE

Per chi soffre di intolleranza al grano 

tenero e per chi vuole sperimentare 

nuovi gusti e consistenze: questa 

linea è composta di farine ottenute 

da diversi cereali.

MAIS 

Un vasto assortimento di farine di 

mais per polenta, utilizzabili anche 

per i dolci e per il pane: dalla più 

classica e rustica, bramata a grana 

più grossa, alla nostrana, dal fioretto 

di mais, la più fine tra tutte quelle 

della sua linea fino alla più ricca di 

gusto con il grano saraceno per fare 

la polenta taragna.

FARINE AD USO CASALINGO - 2

Prodotti di questa linea:

Semola di Grano Duro, Rimacinata 
di Grano Duro

Prodotti di questa linea:

Farina di riso, Farina di farro, Farina 
di farro integrale, Farina di Segale, 
Farina di segale integrale

Prodotti di questa linea:

Bramata Bianca, Bramata Gialla, 
Nostrana Bianca, Nostrana Gialla, 
Polenta Taragna, Fioretto Giallo

Assieme alle farine di produzione propria, nei punti vendita e shop online 

Molino Moras è possibile trovare prodotti, genuini e gustosi, provenienti da 

realtà locali e preparati secondo le ricette della tradizione:

• farina di nocciole e mandorle, di grano saraceno, di avena, di ceci e di 

castagne, di frumento maltato

• fiocchi di patate, fecola di patate, amido di mais e di riso

• crusca tostata, crusca d’avena

• lievito secco, lievito madre & lievito per dolci

• semi e spezie vari

• biscotti, grissini e dolci artigianali

• infusi alla frutta, tisane e miscele di the

• marmellate e miele

• pesto friulano, erbe per risotti e frittate; condimenti, pasta, riso, orzo e 

farro.
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Possiamo 

considerarlo il 

pane di ieri e di domani, 

perché racchiude in sé 

le tradizioni e i profumi 

genuini del passato e 

pensa alle generazioni 

future con un utilizzo 

consapevole della terra 

che lasciamo ai nostri 

figli”

Flôr di Lune
Il progetto di filiera a km 0 “Coltiviamo il pane del futuro” nasce nel 2014 

da un’idea del Molino Moras, dalla passione di un gruppo di agricoltori e 

dall’entusiasmo di alcuni panificatori. 

Una filiera di VALORE in terra friulana il cui protocollo prevede che in ogni 

fase, dalla coltivazione, alla macinazione, fino alla panificazione, ci si impegni 

a rispettare i ritmi naturali della Terra, della Luna, del Sole in modo che tutti 

gli impulsi vitali si possano sviluppare al meglio e rimangano poi racchiusi 

nel chicco di grano, nella farina e nel pane. 

Un lavoro intenso e assiduo che ha previsto ben 2 anni di prove, analisi, 

controlli e aggiustamenti per riuscire a chiudere la filiera.

Flôr di Lune è, dunque, il risultato di una perfetta combinazione di cura, 

lentezza, passione dapprima in campo, poi in molino e infine in forno. 

Per nutrire il cambiamento… AmorBimbi
Nel 2019, a conclusione di un progetto di ricerca con l’Istituto Superiore 

di Sanità, prende forma l’idea di creare una nuova farina di grano tenero, 

studiata per un’alimentazione dedicata e consapevole di grandi e bambini 

sopra i tre anni di età.

L’idea è emersa da una riflessione di Anna Pantanali sul fatto che per le 

micotossine, come per tutti i contaminanti, vi sia una regolamentazione 

delle dosi di assunzione massima giornaliera che non considera il maggior 

rischio di esposizione per i bambini sopra i tre anni. Nonostante il ridotto 

peso corporeo, infatti, i bambini sopra i tre anni sono equiparati a livello 

alimentare agli adulti, non essendoci una normativa specifica come per i 

prodotti alimentari destinati all’infanzia (0-3 anni).

AmorBimbi nasce quindi a partire da un valore guida: la sicurezza. Da 

una parte la sicurezza scientifica fatta di studi, analisi, ricerche e risultati, 

e dall’altra quella sicurezza accogliente, positiva, confortante che ogni 

genitore vuole donare ai suoi figli.

AmorBimbi nasce 

dall’idea di una 

mamma per la nutrizione 

del proprio bimbo, per 

uno stile di vita sano e 

responsabile per tutta la 

famiglia”

L’innovazione continua 
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Abbiamo creato 

AmorBimbi e 

dimostrato la nostra 

capacità di produrre una 

farina innovativa, in grado 

di garantire ai bambini di 

età superiore ai 3 anni 

un alto livello di sicurezza 

alimentare, tenendo conto 

sia dei limiti massimi 

tollerabili di alcuni 

contaminanti, che delle 

soglie tossicologiche di 

riferimento fissate da 

organizzazioni europee 

e internazionali”

Con il supporto tecnico e scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), che 

ha supportato l’azienda in tre anni di lavoro, studi, analisi e ricerche si è giunti 

alla realizzazione di un prodotto che contiene l’80% in meno di micotossine 

rispetto al limite fissato dai Regolamenti dell’Unione Europea ed è certificata 

dall’ente imparziale DNV per questo e per l’assenza di pesticidi e glifosato, 

prodotti fitosanitari che sono comunemente utilizzati nella coltivazione del 

grano. Ogni lotto di farina prodotta viene analizzato in laboratori interni ed 

esterni per arrivare al cliente con una garanzia di altissima qualità.

AmorBimbi sposa la sostenibilità: 

• è una farina realizzata con grano 100% italiano proveniente da progetto 

di filiera corta in Friuli Venezia Giulia

• è confezionata in un sacchetto 100% plastic-free, realizzato in carta 

TERPAP® (carta naturale in pura cellulosa) proveniente da foreste 

sostenibili e certificate PEFC (Programma di Valutazione degli schemi di 

certificazione forestale) e chiuso con colle ad acqua.

• il sacchetto è inoltre certificato “Riciclabile con la carta” di livello A da 

Aticeltica, ossia è riciclabile con la carta in maniera efficace ed efficiente 

dal punto di vista tecnologico ed economico. Il suo riciclo comporta uno 

scarto inferiore al 10%.

AmorBimbi è una farina “realizzata INSIEME”, insieme a ricercatori, tecnici, 

studenti, ma anche insieme a tanti clienti, in particolare mamme, che hanno 

voluto portare il proprio contribuito: 

• per la realizzazione grafica sono stati coinvolti gli studenti dell’Istituto 

universitario Isia Roma Design, in un disegno che illustra gli elementi 

principali del processo per creare la farina, attraverso linee semplici e 

sovrapposizioni tra esse;

• diversi clienti di Molino Moras, insieme ai propri bambini, sono stati 

coinvolti in focus group e test di prodotto per dare suggerimenti o 

decidere alcuni aspetti del prodotto. La loro collaborazione è stata 

fondamentale soprattutto per scegliere il packaging e la migliore idea 

grafica; 

• AmorBimbi è anche oggetto di un progetto del Laboratorio di Strategie 

e Politiche per l’Azienda, un progetto del Dipartimento di Scienze 

Economiche e Statistiche dell’Università di Udine, in collaborazione 

con Confindustria Udine. Con questa iniziativa alcuni studenti dei 

corsi di laurea magistrale in Economia Aziendale e in International 

Marketing Management and Organization hanno analizzato pro e contro 

della creazione di AmorBimbi, cercando le strade più opportune per 

risolverne le criticità. La presentazione dei risultati è avvenuta ad inizio 

2021.

Amorbimbi è apparsa sul mercato nei primi mesi del 2021.

Cosa sono le micotossine?

Le micotossine sono contaminanti di origine naturale prodotti da muffe o funghi in grado di svilupparsi nella fase 

di coltivazione del grano (a causa di condizioni climatiche sfavorevoli) e in quella di stoccaggio. *Le micotossine 

sono regolate a livello Europeo dal Reg. CE 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei 

prodotti alimentari. Quelle più note sono le aflatossine, l’ocratossina A e le tossine del genere Fusarium come il 

deossinivalenolo (DON), sostanze che possono causare intossicazioni alimentari sia agli animali sia all’uomo.
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Flôr di Lune 

rappresenta una 

pietra miliare per la storia 

del nostro Molino. Ogni 

professione può dare 

il proprio contributo e 

diventare un elemento 

fondamentale del 

progetto. Raggiungere 

questo risultato grazie 

all’unione di tante forze 

diverse è immensamente 

gratificante. Siamo 

entusiasti di aver 

raggiunto questo 

importante traguardo e 

di poterlo condividere 

con gli agricoltori ed i 

panificatori del progetto”

Farina biologica
Nel 2019 Molino Moras ha ottenuto la certificazione Biologica per le due 

farine risultanti dal Progetto di filiera “Flôr di Lune”: la farina Integrale 

Macinato a Pietra e la farina Tipo 0.

Questo riconoscimento corona il percorso che ha impegnato l’azienda, gli 

agricoltori e i panificatori che hanno sposato questo progetto, per più di 

cinque anni.

# Io Sono Friuli Venezia Giulia
A marzo 2020 Molino Moras entra nella rete #iocomproFVG. Il progetto 

ideato dalla Regione FVG e AgrifoodFVG  in tempo di lockdown, ha avuto 

l’obiettivo di sensibilizzare tutti i cittadini all’acquisto a km0, e ha sostenuto 

le piccole aziende locali mettendo a loro disposizione un portale dedicato 

alle vendite dirette e online, spronandole a riorganizzarsi per consegnare a 

domicilio i loro prodotti.

Da questo progetto è nato il marchio collettivo IO SONO FVG, che distingue 

e valorizza le imprese agroalimentari che si impegnano nella Sostenibilità 

ambientale, economica e sociale in Friuli Venezia Giulia, dando valore alla 

filiera e garantendo la massima trasparenza in cosa e come producono. 

“Attraverso la nostra spesa alimentare possiamo ora distinguere a chi 

indirizzare il valore aggiunto: a chi ha saputo evolvere la propria produzione per 

preservare il patrimonio ambientale per le prossime generazioni, contribuendo 

alla gestione del nostro territorio; a chi paga le tasse qui e ridistribuisce il valore 

lungo la filiera FVG; a chi rispetta i suoi dipendenti, i collaboratori, la comunità 

che lo circonda.” (dal sito www.iosonofvg.it)

Molino Moras ha subito ottenuto il Marchio Azienda IO SONO FVG quale 

ulteriore riconoscimento dell’impegno profuso nel perseguire e promuovere 

la sostenibilità aziendale a 360°.

Questo 

riconoscimento 

per noi rappresenta la 

conferma di essere nella 

giusta direzione e ci fa 

sentire parte di un’intera 

comunità di aziende 

sostenibili e tracciabili 

dedite alla produzione di 

prodotti nati dalla terra 

friulana”

Certificazioni ottenute per AmorBimbi

• UNI EN ISO 22005:2008 - Certificazione rilasciata a novembre 2020 alla 

farina AmorBimbi per la rintracciabilità nella filiera agroalimentare in 

conformità al Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-17 “Principi generali 

e requisiti di base per progettazione di sistemi e attuazione”

• ZSEIT-5-STP- certificazione che attesta, nella farina AmorBimbi, 

l’assenza (quantitativo inferiore al limite di determinazione analitica del 

metodo) di residui di:

 084 – di glifosato, mediante un uso controllato lungo la filiera

 077 – residui di prodotti fitosanitari

• ZSEIT-5-STP- 088 – certificazione che attesta il controllo a garanzia di 

riduzione del contenuto di micotossine nella farina AmorBimbi. 

Le certificazioni 
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CAP. 4
LA DIMENSIONE ECONOMICA

Creare Valore economico è un obiettivo primario per ogni azienda. La responsabilità si manifesta nel modo in 

cui il Valore creato viene distribuito ai portatori di interesse aziendale, interni ed esterni, per contribuire ad un 

modello economico etico e alla crescita della comunità.

ABSTRACT

TEMI MATERIALI IMPATTATI

KEY PERFORMANCE INDICATORS

Promuovere 
l’innovazione e 
l’efficienza dei processi 
produttivi

Garantire equità di 
trattamento retributivo

€ 12.429
Valore Aggiunto Sociale 

distribuito

al Terzo Settore

6 6 1

6

€ 2.178.951
Valore Totale 

della Produzione

79,4%
Valore Aggiunto Sociale 

Distribuito  
ai Lavoratori

€ 718.439
Valore Sociale 

da Distribuire

€ 760.911
Patrimonio Netto

6
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Il 2020 ha 

rappresentato 

un anno di difficoltà 

cui l’azienda ha reagito 

prontamente, adattandosi 

ai repentini cambiamenti 

di domanda”

Le difficoltà macroeconomiche che hanno contraddistinto il 2020 hanno 

avuto delle ripercussioni sull’operatività di Molino Moras e, com’è naturale, 

si sono manifestate nei risultati economici di fine periodo. Nonostante 

l’azienda sia stata in grado di reagire prontamente, introducendo nuovi 

servizi e adattandosi ai repentini cambiamenti della domanda, la chiusura 

prolungata di molte attività commerciali - ad esempio la ristorazione - ha 

causato una riduzione dei volumi di vendite.

Il disavanzo annuale di bilancio va letto in quest’ottica e si verifica dopo anni 

di risultati economici positivi e di consolidamento patrimoniale.

Creiamo Valore 

Economico 

generando allo stesso 

tempo Valore Sociale 

attraverso l’integrazione 

dell’attenzione 

ambientale  

e dei bisogni sociali”

Creare Valore economico rappresenta, per un’azienda, il fondamento del 

proprio agire. L’approccio alla Responsabilità Sociale amplia la prospettiva 

di questo primario obiettivo. Il Valore è centrale per il funzionamento 

dell’azienda, per remunerare i suoi portatori d’interesse e contribuire alla 

crescita sociale ed economica del territorio.

Il Valore Aggiunto rappresenta il valore che i fattori produttivi utilizzati 

dall’organizzazione, capitale e lavoro, hanno aggiunto agli input acquisiti 

dall’esterno, quindi la differenza tra il valore della produzione lorda e 

consumi intermedi di beni e servizi necessari per lo svolgimento dell’attività.

Il Valore Aggiunto di Molino Moras viene rappresentato in due prospetti 

distinti: la tabella di determinazione del Valore Aggiunto, individuato dalla 

contrapposizione dei ricavi e dei costi intermedi ed il prospetto di riparto 

del Valore Aggiunto, ricomposto quale sommatoria del valore distribuito a 

stakeholder interni ed esterni.

La struttura del Valore Aggiunto proposta richiama quella consigliata dal 

G.B.S. (Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale) che prende in considerazione 

il Valore Aggiunto Globale netto, ovvero quello derivante da tutte le attività 

dell’organizzazione, siano esse caratteristiche, accessorie o straordinarie.

Il concetto di Valore Aggiunto consente di analizzare il risultato della gestione 

in termini di ricchezza distribuita nel corso di un determinato periodo ad un 

insieme di stakeholder:

• ●remunerazione del personale, con riguardo alle retribuzioni e oneri ad 

esse collegati;

• ●remunerazione della Pubblica Amministrazione, in relazione al totale 

delle imposte versate;

• ●remunerazione del capitale di credito;

• ●remunerazione dell’Azienda in termini di utile ed autofinanziamento;

• ●remunerazione del Terzo Settore, sotto forma di liberalità o sostegno a 

iniziative sociali.

2020 2019 ∆ 2019-20

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

€ 1.976.053 € 2.295.627 -13,9%

Valore totale della produzione € 2.178.951 € 2.443.116 -10.8%

Utile (disavanzo) -€ 223.802 € 29.221

Totale attivo € 2.517.155 € 2.458.428 +2,39%

Patrimonio Netto € 760.911 € 810.736 -6,15%

Il fatturato, per le ragioni descritte sopra, diminuisce del 13.9% rispetto all’anno 

precedente, mentre il Valore totale della produzione ha una contrazione 

inferiore all’11%, grazie anche alla realizzazione di immobilizzazioni per lavori 

interni.

La diminuzione del Patrimonio Netto è imputabile alla realizzazione del 

disavanzo di bilancio, in quanto le riserve sono state comunque rafforzate.

Risultati economici Creiamo Valore 
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Nella tabella seguente viene presentata la suddivisione del Valore Aggiunto Sociale nei confronti del personale, dei 

finanziatori, della Pubblica Amministrazione (nel senso di imposte sull’utile generato), del Terzo Settore e dell’azienda 

(parte del Valore Aggiunto Sociale che rimane all’azienda).

distribuzione del Valore Aggiunto Sociale 2020 (€) 2020 (%)

AZIENDA

ammortamenti e svalutazioni

utile d’esercizio

€ 141.102

€ 364.904 

-€ 223.802

19,6%

LAVORO € 570.334 79,4%

CAPITALE DI CREDITO € 39.856 5,5%

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -€ 45.282 -6,3%

TERZO SETTORE € 12.429 1,7%

Valore Aggiunto Sociale da distribuire € 718.439

Nel grafico seguente viene evidenziata la suddivisione del Valore Aggiunto Sociale nel 2020. Si evidenzia come 

quasi l’80% del Valore creato vada a favore del personale, la vera anima di Molino Moras.

Circa il 20% rimane all’azienda, sottoforma di utile e di costi non finanziari (ad esempio ammortamenti e  

accantonamenti). 

Distribuzione del Valore Aggiunto Sociale

79%

-6%

19%

Azienda

Lavoro

Capitale di credito

2%

5%

Pubblica Amministrazione

Terzo Settore

anno 2020 2019

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti;

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;

5) altri ricavi e proventi;

€ 1.976.053 

€ -

€ -

€ 70.478

€ 132.420 

€ 2.295.627 

€ -

€ -

€ -

€ 147.488

TOTALE A) VALORE DELLA PRODUZIONE € 2.178.951 € 2.443.115

B) COSTO DELLA PRODUZIONE:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;

7) per servizi;

8) per godimento di beni di terzi;

10 c) svalutazione crediti

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci

12) accantonamenti per rischi;

13) altri accantonamenti;

14) oneri diversi di gestione;

€ 880.739

€ 433.537

€ 31.486 

€ - 

€ 85.796

 

€ -   

€ -   

€ 29.062

€ 979.175

€ 536.508

€ 27.693 

€ 1.248 

€ 1.347

 

€ -   

€ -   

€ 43.967 

TOTALE B) COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE € 1.460.619 € 1.589.938

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) € 718.331 € 853.177

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) proventi da partecipazione;       

16) altri proventi finanziari;

€ -
€ 108

€ 2
€ 13

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI € 108 € 15

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
€ -
€ -

€ -
€ -

Valore Aggiunto Sociale da distribuire € 718.439 € 853.192

Nella tabella sottostante viene schematizzata la formazione del Valore Aggiunto Sociale nell’ultimo biennio. 

Nonostante l’azienda sia stata in grado di rispondere in maniera più che soddisfacente alla crisi indotta dalla 

pandemia si registra una riduzione del Valore della Produzione (-14% circa) e del Valore Sociale distribuito.
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CAP. 5
LE PERSONE DEL MOLINO

Collaboratori, clienti e fornitori, un mondo di persone che ruota attorno all’azienda e per le quali Molino Moras 

ha un cura e un’attenzione speciale, declinata per rispondere al meglio alle esigenze di ognuno. Una grande 

famiglia da supportare e valorizzare per migliorare il benessere di tutti.

ABSTRACT

TEMI MATERIALI IMPATTATI

KEY PERFORMANCE INDICATORS

Mantenere i rapporti 
e il dialogo con gli 
interlocutori privati e 
pubblici attraverso la 
creazione di progetti, 
network e collaborazioni

Promuovere la 
formazione e 
l’aggiornamento 
professionale continuo 
per i propri collaboratori

Promuovere la salute 
e sicurezza sui luoghi 
di lavoro

Garantire il benessere 
sul luogo di lavoro

Garantire equità di 
trattamento retributivo

49%
delle Vendite B2C

provenienti da E-Commerce

+11%
Mercato B2C

rispetto al 2019

3 3 3

3

19
Collaboratori

Aziendali

0
Infortuni

+ 3.000
Nuovi Clienti

B2C

58%
Donne in Azienda

1.868
Ore di Formazione

(biennio 2019-2020)
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La valorizzazione delle risorse umane rappresenta uno dei punti di forza di Molino Moras. Il management lavora 

costantemente per coinvolgere gli stakeholder interni nelle proprie scelte strategiche, ascoltandoli e riconoscendo 

loro il costante impegno e la collaborazione nel rendere possibile la realizzazione dei traguardi aziendali. 

Queste attenzioni hanno costruito un forte legame tra i collaboratori interni e la realtà aziendale e questo aspetto è 

stato fondamentale durante l’emergenza da COVID in quanto ha portato tutto il team ad aderire spontaneamente ai 

cambiamenti sia di mansione che di orario che hanno consentito all’azienda di sopravvivere. 

Al 31 dicembre 2020 l’organico di Molino Moras è così rappresentato:

Titolo di studio

37%

16%

Licenza media

Diploma

L’84% 
ha un titolo di studio 
medio-alto (diploma 
o laurea)

Distanza con la sede di lavoro

21%

58%

Entro 15 km

Da 16 a 30 km

Oltre 30 km

Genere dei dipendenti

58% 42%

Donne

Uomini

Il 58% 
dei collaboratori interni 
è donna

Età dei dipendenti

37%
26%

< 30 anni

30 - 50 anni

> 50 anni

L’eta media 
è 42 anni

37%

47%

Laurea

21%

L’azienda è fortemente votata a creare opportunità occupazionali sul territorio locale: tutti i collaboratori sono di 

nazionalità italiana e il 58% risiede in un raggio di circa 15 chilometri dalla propria sede di lavoro.

I collaboratori
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Molino Moras riconosce il valore di ogni singolo individuo quale portatore di conoscenze, esperienza, idee che 

rendono ancora più stimolante l’ambiente di lavoro e possono essere fonte di innovazione. L’azienda si impegna 

quindi per gestire le proprie persone in maniera trasparente, equa e meritocratica, favorendo la creazione di un 

ambiente di lavoro inclusivo in cui la diversità di ognuno è rispettata e valorizzata e ogni persona è motivata a 

contribuire attivamente alla realizzazione della strategia aziendale.

Anche dal punto di vista contrattualistico, Molino Moras si impegna a garantire la massima stabilità ai propri 

collaboratori: il 53% degli assunti ha un contratto a tempo indeterminato e tutti i contratti sono a tempo pieno. 

Il 32% dei dipendenti è in azienda da più di 10 anni.

Tutti i collaboratori interni di Molino Moras sono coperti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti 

di imprese artigiane del settore alimentare e della panificazione; è assente una contrattazione aziendale. 

Tipologia di contratto Uomini Donne Totale

Tempo indeterminato 5 5 10 (53%)

Tempo determinato
(compresi tirocini)

3 6 9 (47%)

Nuove assunzioni nel 2020 Cessazioni nel 2020

Età Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

<30 1 3 4 0 2 2

30-50 1 0 1 1 0 1

>50 0 0 0 2 0 2

Totale 2 (9%) 3 (13%) 5 (22%) 3 (13%) 2 (9%) 5 (22%)

Dipendenti suddivisi per tipologia di contratto

Dettaglio turnover dipendenti suddivisi per genere e fascia d’età

Pari opportunità
Osservando la distribuzione dei collaboratori in base ai profili professionali, è possibile notare come la presenza di 

collaboratrici sia consistente soprattutto negli uffici.

Numero dipendenti suddivisi per genere e qualifica professionale

Qualifica Professionale Uomini Donne Totale

Operaio 5 0 5 (26%)

Impiegato 2 7 9 (48%)

Altro (tirocinanti, apprendisti, co.co.co) 1 4 5 (26%)

altro (tirocinanti, apprendisti, co.co.co)

impiegati

operai

0

2

4

6

8

10

12

Numero dipendenti suddivisi per genere e qualifica professionale

uomini donne
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Analizzando dal punto di vista del genere anche l’organigramma, è subito evidente come la presenza femminile 

ricopra le aree più  strategiche dell’azienda.

Assemblea dei soci

Presidente
e

Consiglio di Amministrazione

RSPP Controllo qualità

Organismo di Vigilanza

Resp. marketing, 
R&S, RSI

Resp. commerciale

e retail
Resp. agenti Resp. amministrativo Area Qualità

Resp. Produzione e 
Logistica

Area marketing

Area digital 
marketing

Area Marketing 
E-commerce

Commesse 
Retail

Commerciale 
Back office

Agenti 
di commercio Ufficio vendite Mugnai

Addetti pulizie

Autisti

Tecnico molitorio

Donne

Uomini

Inoltre non possiamo dimenticare che 

il 69,5% delle quote della società è detenuto da una donna e il Consiglio di Amministrazione 
è interamente femminile.

Questa scelta è stata coltivata e programmata con cura da Molino Moras, in quanto, nelle relazioni esterne (in par-

ticolare con fornitori) si è spesso riscontrata la presenza di una mentalità tradizionalmente legata all’idea del co-

mando affidato agli uomini. Questa scelta emerge anche dal desiderio di trasmettere una cultura d’impresa diversa.

Giovani
L’attenzione di Molino Moras è focalizzata anche all’attrazione di giovani, visti come portatori di nuove idee, 

conoscenze e competenze, che sono strategiche per un’azienda che guarda al futuro con ottimismo.

Determinante, da questo punto di vista, è risultata la partnership istituita con l’Ateneo di Udine e con l’ITS Malignani 

(MITS) per l’Industria Agroalimentare.

Durante il 2020 sono dunque stati attivati 2 tirocini, nell’ambito del Piano Integrato di Politiche per l’Occupazione e il 

Lavoro (PIPOL) della Regione Friuli Venezia Giulia, a favore di giovani donne. Inoltre, nel corso dell’anno, l’azienda ha 

assunto una precedente tirocinante con contratto di apprendistato.
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La formazione dei collaboratori
Supportare la crescita umana e professionale delle proprie persone, migliorare il lavoro in team e stimolare la 

nascita di nuovi progetti e nuove idee è fondamentale e strategico per Molino Moras che, a questo scopo, investe 

costantemente in formazione.

Nel corso del 2020 sono state effettuate circa 690 ore di formazione di cui più dell’80% per corsi proposti dall’azienda 

e non derivanti da obblighi di legge. 

Le ore medie di formazione a persona sono state circa 30, un numero importante se si pensa alle difficoltà derivanti 

dalle restrizioni imposte a causa della pandemia da COVID.

In particolare, per sostenere i collaboratori, Molino Moras ha proposto loro 20 ore di formazione sul tema del team 

building; per le figure apicali ed i responsabili delle diverse aree aziendali,  le ore di formazione sul tema sono state 

invece 32.

Inoltre quasi 20 ore di formazione sono state dedicate ad introdurre nuove competenze per ottimizzare il marketing 

online - fondamentale per affrontare il periodo del lockdown limitando le perdite.

Logistica

Marketing

Salute 
sicurezza

Soft skill

 0                  100               200              300               400               500               600

Ore di formazione dei dipendenti suddivise per area tematica

Impiegati

Operai

Altro

 0                  50                 100               150               200               250               300                350

Ore di formazione annue per categoria professionale

La formazione dei nuovi collaboratori: cultura aziendale condivisa

L’inserimento di nuovi collaboratori, siano essi tirocinanti, apprendisti o nuovi assunti, viene sostenuto dall’attività 

fondamentale di promozione di un clima interno basato sulla condivisione di valori, obiettivi e spirito di collaborazione.

Far comprendere in modo chiaro la cultura aziendale ai nuovi dipendenti permette a Molino Moras di facilitarli 

nell’acquisizione di un senso di identità e di appartenenza al contesto organizzativo, di aiutarli ad inserirsi in modo 

più rapido e ad imparare a lavorare in modo efficiente e collaborativo. 

La trasmissione di queste skill avviene principalmente attraverso la formazione interna e l’affiancamento con 

personale esperto. In questo modo, attraverso la creazione di rapporti diretti e collaborativi fra dipendenti, 

conoscenze tecniche e metodologie di lavoro vengono trasmesse in modo chiaro, completo e funzionale al lavoro 

da svolgere.
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●Salute e sicurezza sul luogo di lavoro
Molino Moras, da sempre, pone un’attenzione primaria e costante alla riduzione del rischio lavorativo, attraverso 

l’implementazione di percorsi di formazione e la diffusione di buone pratiche. 

Nel corso del 2020 sono state somministrate più di 115 ore di formazione sulle tematiche della salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro. 

Accanto agli interventi di docenti e formatori, viene sollecitato il passaggio di competenze da parte dei collaboratori 

che hanno maturato una maggiore anzianità aziendale nei confronti dei neo assunti. 

Le attività di monitoraggio delle situazioni di pericolo e di sensibilizzazione dei dipendenti nell’adottare procedure 

di lavoro sicure e utilizzare correttamente i DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) hanno dato ottimi risultati, non 

facendo registrare neppure un infortunio o caso di malattia professionale negli ultimi anni.

N° infortuni N° Malattie professionali

anno 2020 0 0

MEGAMORAS – una mascotte per la sicurezza

Ideata nel 2015 in collaborazione con “.lab”, scuola d’arte e mestieri del Centro Solidarietà Giovani “G.Micesio” Onlus 

di Udine, MegaMoras è la mascotte del Molino.

Si tratta di un simpatico supereroe che prende vita da un sacco di farina di juta e si propone come colui che 

supervisiona l’intera filiera della produzione delle farine, dalla coltivazione del grano alla sua macinazione, fino alla 

realizzazione del prodotto finito (pane, pizza, dolci…).

All’interno dell’azienda, immagini di MegaMoras dislocate in tutto lo stabilimento, segnalano ai visitatori i luoghi 

precisi della produzione, i pericoli e le attenzioni da porre nelle diverse aree, risultando particolarmente utili nelle 

giornate di Molino Aperto. Un modo simpatico ed efficace per invitare tutti al rispetto delle norme di sicurezza nel 

luogo di lavoro.

Welfare aziendale
Conciliazione lavoro-famiglia, pari opportunità, valorizzazione dei propri collaboratori, non sono solo concetti astratti 

per Molino Moras; nel tempo l’attenzione a queste tematiche si è, infatti, concretizzata in una serie di misure che 

l’azienda adotta nella gestione quotidiana del lavoro.

In azienda è stata introdotta, ad esempio, una gestione oraria flessibile ed autonoma grazie alla quale i collaboratori 

di Molino Moras possono modulare il tempo trascorso al lavoro in modo da garantire sia lo svolgimento ottimale 

dell’attività produttiva o del servizio di competenza che le proprie incombenze familiari.

Alle neo-mamme è riservata l’estensione del periodo di maternità oltre i tre mesi del congedo per dipendenti 

previsto dall’INPS e, fino al compimento di un anno di vita del neonato, l’azienda assicura una piena retribuzione e la 

facoltà di rientrare con gradualità a pieno regime.

Inoltre Molino Moras ha attivato dei progetti dedicati al benessere dei propri collaboratori, di seguito elencati.

Azienda Felice

Questo progetto è stato attivato nel 2020 per contrastare gli effetti psicologici negativi della pandemia e finanziato 

con FONDIMPRESA. Con il sostegno della counselor Fabrizia Iervese, sono stati affrontati diversi temi: da come 

presentarsi in azienda, all’analisi dei sentimenti di “fede e fiducia”, fino all’utilizzo della respirazione per tenere sotto 

controllo lo stato di coerenza cardiaca e, di conseguenza, l’ansia e lo stress.

Yoga in Azienda

Molino Moras ha promosso il progetto “Respiro e Movimento”, un’attività che prevede esercizi pratici che uniscono 

le tecniche di respirazione, dello yoga e della medicina tradizionale cinese ai fondamenti della medicina classica. 

Queste sessioni consentono la liberazione dalle tensioni e dallo stress lavorativo, permettendo di migliorare sia il 

benessere individuale sia la prestazione lavorativa, implementando al contempo lo spirito di squadra. 

Noi ci miglioriamo a partire da dentro

A partire dal 2018 l’azienda ha coinvolto tutti i suoi collaboratori – senza distinzioni di ruolo - nel progetto di team 

building “Noi ci miglioriamo partendo da dentro”, con l’obiettivo di elevare la qualità delle relazioni e il benessere 

fisico e mentale delle risorse umane. Un progetto per promuovere l’empowerment dell’individuo, migliorando al 

contempo le relazioni interpersonali ed i flussi di comunicazione.

Viaggiare aiuta a crescere

Tra i benefit pensati per i propri collaboratori Molino Moras ha voluto inserire un’idea dedicata al tempo libero e 

all’importanza che hanno anche lo svago e la scoperta di posti nuovi per la crescita personale. Ha quindi stipulato 

un accordo con un’agenzia di viaggi destinando un importo per ogni dipendente.
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Molino Moras realizza prodotti dedicati a due diverse tipologie di clientela: business (B2B) che, abitualmente, rap-

presenta la fetta principale del mercato e clienti privati (B2C). 

Il 2020 ha rappresentato un anno particolare: a seguito delle chiusure delle strutture ricettive e della riscoperta del 

piacere di cucinare in casa dovuta al lockdown, le percentuali di fatturato suddivise tra il mercato B2B e B2C sono 

notevolmente cambiate. Le vendite relative al settore B2C hanno raddoppiato la loro incidenza percentuale.

Clienti 2020

22%

78%

B2B

B2C

Nel 2020
è raddoppiata 
l’incidenza percentuale
dei clienti B2C

Clienti 2019

11%

89%

B2B

B2C

VENDITA ALL’INGROSSO

Panifici

Pasticcerie

Pizzerie

Pizze al taglio

Agriturismi – ristoranti

Agrarie

Aziende Agricole

Grossisti

VENDITA AL DETTAGLIO

Punti vendita al dettaglio di:

   Trivignano Udinese

    Trieste

    portale e-commerce

Canali di vendita al dettaglio

51%

49%

E-shop

Negozi

Anche i canali di vendita sono organizzati in funzione delle due tipologie di clientela: 

La scelta di dotarsi di due Punti Vendita al dettaglio fisici è stata dettata dalla consapevolezza che, soprattutto con 

la clientela dei consumatori finali, nulla possa sostituire il rapporto umano nel comunicare le qualità di un prodotto.                

Negli anni l’azienda ha investito per allargare la platea dei clienti e l’awareness del brand ed è stato realizzato 

un canale di e-commerce: MomoShop. Questa piattaforma è stata uno strumento fondamentale per affrontare il 

periodo del lockdown e le successive restrizioni imposte dalla pandemia da COVID in quanto consente ai clienti 

di ordinare i prodotti e di riceverli direttamente a casa. Le ordinazioni così ricevute hanno consentito all’azienda 

di realizzare produzioni ad hoc, cercando di venire incontro ad una domanda che oggi è sempre più urgente e 

specializzata ma anche consentendo di gestire in modo adeguato gli anomali flussi di richieste verificatisi durante 

questo evento eccezionale. Durante il 2020 le vendite tramite e-commerce hanno infatti subito una vera e propria 

impennata, superando i 200.000€ di fatturato e andando quindi a rappresentare il 49% delle vendite nel settore B2C.

L’utilizzo consistente del canale di vendita online ha portato ad una modifica della composizione della clientela 

B2C che prima era localizzata prevalentemente nelle aree limitrofe ai due punti vendita. Grazie all’e-shop, nel 2020 

sono state raggiunte oltre 3.000 persone, anche da aree più lontane della regione. I clienti business continuano a 

provenire principalmente da tutto il Friuli Venezia Giulia e dal Veneto.

I clienti
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●Servizi per i clienti
La convinzione che una conoscenza profonda e consapevole sia il punto di partenza per la diffusione di una cultura 

del mangiar bene e del mangiar sano a cui anche i prodotti da commercializzare sono indissolubilmente legati, fa 

parte della cultura di Molino Moras.

Per questo anche il rapporto con i clienti è sempre stato orientato all’offerta di momenti di formazione relativi alle 

caratteristiche dei prodotti e alle migliori modalità per il loro utilizzo.

Anche i punti vendita dedicati alla clientela dei consumatori finali sono stati pensati come spazi di incontro, di 

confronto e di arricchimento reciproco. Entrambi i negozi sono forniti di un laboratorio, in cui vengono effettuati 

incontri di formazione per tutti i livelli, per permettere alle persone di approfondire la propria conoscenza del mondo 

della farina ed entrare in contatto diretto con l’azienda.

Nel corso del 2020, tutte le attività di incontro sono state sospese ma ciò non ha comportato una riduzione dei servizi 

di supporto alla clientela da parte di Molino Moras, anzi. Dopo i primi giorni di spaesamento dovuti all’impennata 

delle richieste di prodotto arrivate via telefono o e-shop, è risultata evidente la necessità per moltissimi clienti 

di essere supportati nell’acquisto online. Molino Moras si è dunque adoperato per fornire a tutti i dipendenti una 

formazione sul funzionamento del sito e-commerce e degli strumenti relativi, in modo che tutti potessero aiutare i 

clienti in difficoltà.

Durante questo periodo di forzato isolamento, sono risultati utilissimi i canali social e la creazione di community 

nei quali i clienti hanno potuto trovare occasioni di condivisione e svago sicuramente utili per alleggerire la tensione 

del momento.

Servizi dedicati ai clienti business

I clienti business vengono seguiti con particolare attenzione da Molino Moras che mette a loro disposizione diversi 

servizi di formazione personalizzati: si possono comporre di consulenza, corsi, assistenza post-consulenza e, 

se richiesto, servizi di marketing. Si tratta di percorsi formativi personalizzati che tengono conto delle esigenze 

specifiche dei singoli clienti e che si compongono di consulenza, corsi, assistenza post-consulenza e, se richiesto, 

servizi di marketing.

Per i clienti del settore delle pizzerie, ad esempio,  è stata creata una gamma di farine artigianali ideata con il loro 

contributo di conoscenza ed esperienza, la linea Oro Pizza: mix di farine per la realizzazione di diverse tipologie di 

pizza.

Nel settore della panificazione è stato creato un disciplinare dove si prevede che l’agricoltore ed il mugnaio credano 

nel progetto, e, soprattutto, che il panificatore sia consapevole del lavoro sostenuto per produrre questa farina 

d’eccellenza, in modo da poter continuare a lavorare il prodotto in modo etico, mettendo a frutto tutta la ricerca che 

vi sta dietro.

Riteniamo 

fondamentale 

la promozione di 

un’alimentazione corretta, 

che abbracci i frutti 

genuini della nostra terra”

Per Molino Moras la responsabilità nei confronti dei clienti è un aspetto 

fondamentale, per questo le procedure di gestione delle lavorazioni sono 

rigorose e vengono realizzati scrupolosi controlli qualitativi, sia sulle materie 

prime che nelle diverse fasi del processo produttivo. 

Molino Moras si impegna con molteplici azioni per promuovere presso i 

propri clienti  la salute, il benessere e stili alimentari corretti. 

Già da molti anni, vi sono collaborazioni con una dottoressa specializzata 

in biologia e nutrizione e un’ insegnante di yoga per la redazione di articoli 

per la pagina “Benessere” del sito internet aziendale di Molino Moras, uno 

spazio fortemente voluto al momento della progettazione di questo canale 

di comunicazione e dedicato alla pubblicazione di ricette e di informazioni 

utili per la cura del benessere fisico e mentale.

Negli anni, diverse sono state anche le attività realizzate da Molino Moras 

a favore dei bambini: in questa direzione si muovono sia i progetti di 

educazione alimentare realizzati con le scuole (purtroppo realizzati solo 

online nel corso del 2020) che la realizzazione di AmorBimbi, farina studiata 

per un’alimentazione  consapevole per i bambini sopra i tre anni di età.
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Ridare valore 

alla nostra terra, 

al lavoro agricolo e 

ai prodotti semplici e 

genuini che ne derivano”

La ricerca di fornitori affidabili e che credano negli stessi valori di Molino 

Moras, nell’offrire prodotti realizzati con rispetto di Acqua, Terra e generazioni 

future è un lavoro continuo che richiede attenzione e coinvolgimento di 

molteplici settori aziendali.

Questa attività ha rappresentato uno dei punti più complessi e delicati da 

gestire durante la pandemia quando, la necessità di introdurre velocemente 

nuovi fornitori per dare soluzione immediata ad alcune problematiche 

emerse, si è scontrata con il desiderio di mantenere inalterata la ricerca di 

qualità e adesione alla propria filosofia aziendale che hanno sempre guidato 

Molino Moras nella selezione dei propri collaboratori esterni.

Per l’azienda, selezionare fornitori che garantiscono la qualità di un prodotto 

o di un ingrediente, a prescindere dalla sua provenienza geografica, è un 

vero e proprio diktat. Regionali, nazionali ed europei: a tutti i fornitori vengono 

richieste garanzie restrittive non solo sugli aspetti tecnologici del grano, ma 

anche sugli aspetti di sicurezza alimentare e sulle modalità di gestione del 

lavoro.

I fornitori vengono valutati sia all’inizio del rapporto di collaborazione, sulla 

base di parametri specificati sia, successivamente, tramite rivalutazioni 

periodiche che garantiscano prodotti e servizi forniti conformi ai requisiti 

previsti dall’azienda.

Anche in questa situazione di emergenza, i parametri qualitativi sono stati 

rispettati, grazie soprattutto a una rete di collaborazioni e ad una solida 

immagine aziendale che consente a Molino Moras di restare all’interno di 

circuiti virtuosi di aziende che si riconoscono nell’adozione degli stessi valori 

e dunque, in un certo senso, si “autoselezionano”. In particolare, durante 

la pandemia si è consolidato il rapporto con la Cooperativa Coala che 

effettua le consegne a domicilio raccolte dal punto vendita di Trieste e con 

l’azienda ELITA Srl che è passata dalla semplice distribuzione di materiale 

pubblicitario, all’effettuazione delle consegne dei prodotti alla clientela di 

tutto il FVG.

Questo servizio, che può sembrare secondario, è in realtà strategico per il 

prodotto offerto da Molino Moras: chi effettua le consegne è il biglietto da 

visita dell’azienda, entra in casa delle persone e nel cuore operativo delle 

aziende clienti e deve quindi essere in grado di farlo con il massimo rispetto 

e attenzione per le regole.

Inoltre sono stati acquisiti nuovi fornitori di packaging per poter far fronte alle 

necessità di insacchettare in confezioni adatte alla vendita B2C quantitativi 

di farina impensabili in situazioni pre pandemia.

I fornitori di farina

Nella scelta dei propri fornitori l’azienda è particolarmente attenta a valorizzare i rapporti con gli agricoltori del 

territorio e acquistare per quanto possibile materia prima di origine regionale e nazionale. 

Rendere la propria filiera produttiva vicina al Km0 e quindi anche ambientalmente a bassissimo impatto, è l’aspirazione 

di Molino Moras. Questo obiettivo non può non tener conto delle condizioni reali del mercato: l’importazione di 

materie prime dell’estero è attualmente indispensabile, sia perché l’Italia non riesce a produrre tutto il frumento di 

cui ha bisogno, sia per la necessaria diversità produttiva di cui il mugnaio ha bisogno per realizzare tutte le tipologie 

di farine. 

La provenienza di materie prime dall’estero non si traduce in una qualità inferiore: i molteplici controlli ed il rispetto 

delle normative assicurano la sicurezza alimentare e l’eccellenza del prodotto importato.

I fornitori 
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CAP. 6
LA CURA DELL’AMBIENTE

Il legame con l’ambiente e le risorse naturali è insito nell’attività molitoria, dalla cura della materia prima alle 

operazioni di trasformazione in molino.

Molino Moras si adopera per ottimizzare l’uso delle risorse, ridurre impatti ambientali e promuovere filiere locali 

e sostenibili. 

ABSTRACT

TEMI MATERIALI IMPATTATI

KEY PERFORMANCE INDICATORS

Promuovere 
l’innovazione e 
l’efficienza dei processi 
produttivi

Selezionare i nuovi 
fornitori di beni e 
servizi anche in base a 
criteri di sostenibilità

1.356
Sm3 Gas Naturale

consumato

7.444
M3 Acqua Consumata

178,4
Tonnellate CO2

Emissioni Scope 1 e Scope 2

26.8741
kWh Energia Elettrica

Consumata

10.375
Litri Gasolio

Consumati dalla flotta 
logistica

444

4 4
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La cura della terra 

e delle risorse 

naturali rappresentano da 

sempre l’anima artigiana 

e innovativa del Molino”

L’attenzione all’ambiente, da parte di Molino Moras, si esprime attraverso 

il legame profondo con il territorio, il rispetto dei tempi naturali della terra, 

l’attenzione agli impatti dell’attività di produzione. Diverse iniziative che sono 

state raccontate in questo documento ne spiegano il senso autentico: il 

progetto Flôr di Lune, volto a creare una filiera locale di recupero di varietà 

autoctone basata su disciplinari agronomici virtuosi, il Parco Molino Moras, 

per rigenerare e offrire alla comunità un’area verde. 

Il Bilancio Sociale è occasione di consuntivi e, anche dal punto di vista 

degli impatti ambientali, intende predisporre un modello quantitativo e 

standardizzato di informazioni da monitorare nel tempo, per determinare 

le performance ambientali dell’azienda. 

Nel 2019, Molino Moras ha avviato un progetto di valutazione dei consumi 

energetici, ed ambientali in genere, con l’obiettivo di istituire un sistema di 

gestione strutturato. 

Questi dati rappresentano un riferimento base rispetto al quale saranno 

valutate le performance economiche degli anni successivi. Per questa 

ragione si è preferito inserire in questo Report di Sostenibilità i dati 2019, in 

quanto quelli del 2020 non sono rappresentativi dell’operatività ordinaria del 

Molino.

Gli indicatori ambientali di seguito esposti ricalcano in maniera sistematica 

lo Standard GRI – Global Reporting Initiative e sono così suddivisi:

- Materie impiegate

- Consumi energetici

- Consumi idrici

- Emissioni di CO2 (impronta carbonica)

Relativamente a questi, saranno riportati i valori assoluti e costruiti indicatori 

di efficienza.

2019 2020 ∆ 2019-2020 (%)

Quantità lavorata all’anno (quintali) 33.403 25.434 -23,9%

Quantità lavorata al giorno (quintali/giorno) 265 264,94 -0,02%

Totale giorni di macinazione 126 96 -23,8%

Materie impiegate
La materia prima lavorata da Molino Moras è il grano tenero, prezioso 

prodotto della terra che l’azienda acquista da fornitori italiani ed esteri per 

trasformarlo in farina. 

Di seguito si riporta la quantità totale lavorata nel 2019 e 2020 - come già 

descritta in capitolo 4 - espressa in quintali.

La minor quantità lavorata del 2020 è una conseguenza diretta del contesto 

pandemico; in termini di efficienza produttiva, non vi è sostanziale differenza 

in termini di quantità giornaliera lavorata

La responsabilità ambientale 
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Energia elettrica

I consumi di energia elettrica nell’anno 2019 sono pari a 268.741 kWh, 

suddivisi tra la sede centrale di Trivignano Udinese e la sede operativa di 

Trieste, come riportato nelle tabelle seguenti.

L’andamento dei consumi elettrici della sede di Trivignano Udinese non 

presenta un andamento stagionale, rimanendo sostanzialmente costante 

nel corso dell’anno, in quanto dipende in via del tutto prevalente dal 

fabbisogno energetico del processo produttivo. Il consumo medio mensile 

è pari a circa 21.830 kWh.

Consumi energetici
Per quanto riguarda i consumi energetici dell’organizzazione, questi possono 

essere suddivisi in tre grandi categorie:

• gas naturale per riscaldamento

• energia elettrica acquistata dalla rete

• gasolio per autotrazione

Gas naturale

I consumi di gas naturale nel 2019 sono stimati in 1.356 Sm3. 

La ripartizione nell’arco dell’anno, come ricostruita sulla base dei documenti 

di fatturazione e a fronte di stime per i mesi di cui non si dispone di dati 

misurati, è riportato nella tabella seguente.

Il combustibile è impiegato per il riscaldamento dei locali adibiti ad ufficio 

e del punto vendita sito a Trivignano Udinese. I dati di consumo mostrano 

infatti un andamento marcatamente stagionale legato al periodo di 

riscaldamento (15 ottobre – 15 aprile). I consumi rilevati nella stagione 

estiva sono da attribuirsi alla produzione di acqua calda ad uso sanitario. 

Con riferimento ai dati riportati in tabella si pone in evidenza un consumo 

relativamente contenuto nel periodo 21 agosto – 18 novembre, in parte 

dovuto a temperature medie mensili nei mesi di ottobre e novembre 2019, 

relativamente alte.

Periodo Consumo (Sm3) Note Andamento (Sm3)

01 gen – 19 feb 621 Stimato

20 feb – 17 mag 338 Misurato

18 mag – 20 ago 16 Misurato

21 ago – 18 nov 70 Misurato

19 nov – 31 dic 311 Stimato

TOTALE 1.356

Consumi di gas naturale (anno 2019)

gen-feb mar-mag giu-ago set-ott nov-dic

800
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Fonte: elaborazione eFrame Srl

Periodo Consumo (kWh) Note Andamento (kWh)

Gennaio 28.376 Misurato

Febbraio 19.801 Misurato

Marzo 17.254 Misurato

Aprile 24.003 Misurato

Maggio 25.375 Misurato

Giugno 21.554 Misurato

Luglio 23.788 Misurato

Agosto 23.442 Misurato

Settembre 19.313 Misurato

Ottobre 18.892 Misurato

Novembre 21.038 Misurato

Dicembre 19.115 Misurato

TOTALE 261.951

Consumi di energia elettrica – Sede Trivignano Udinese (anno 2019)

gen apr giu set dic

20.000

15.000

10.000

5.000

feb mar mag lug ago ott nov
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Fonte: elaborazione eFrame Srl
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La sede di Trieste invece, destinata alla vendita dei prodotti aziendali, 

presenta consumi con marcato andamento stagionale, con picchi di consumo 

invernali. Va precisato che tale sede è dotata di impianti di riscaldamento a 

pompa di calore alimentato ad energia elettrica.

Consumi di gasolio per autotrazione

I consumi annui di gasolio per autotrazione (diesel) nel 2019 ammontano 

complessivamente a 10.374 litri.

Periodo Consumo (kWh) Note Andamento (kWh)

Gennaio 1.382 Misurato

Febbraio 923 Misurato

Marzo 871 Misurato

Aprile 575 Misurato

Maggio 475 Misurato

Giugno 305 Misurato

Luglio 313 Misurato

Agosto 255 Misurato

Settembre 325 Misurato

Ottobre 357 Misurato

Novembre 663 Misurato

Dicembre 346 Misurato

TOTALE 6.790

Consumi di energia elettrica – Sede Trieste (anno 2019)

gen apr giu set dic
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Fonte: elaborazione eFrame Srl

1.400

Periodo Consumo (l) Note Andamento (l)

Gennaio 1.193 Misurato

Febbraio 327 Misurato

Marzo 1.723 Misurato

Aprile 1.190 Misurato

Maggio 1.220 Misurato

Giugno 1.361 Misurato

Luglio 1.042 Misurato

Agosto 708 Misurato

Settembre 199 Misurato

Ottobre 584 Misurato

Novembre 594 Misurato

Dicembre 234 Misurato

TOTALE 10.375

Consumi di gasolio (anno 2019)

gen apr giu set dic

800

600

400

200

feb mar mag lug ago ott nov

1.200

1.000

Fonte: elaborazione eFrame Srl
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Consumi energetici totali (2019)

Nella tabella seguente vengono rappresentate le tre fonti energetiche 

e calcolati indicatori di efficienza rispetto alla quantità di grano lavorato; 

quest’ultimo dato esprime la quantità di energia utilizzata (kWh) per unità di 

grano macinato, espresso in quintali. Questo indicatore sarà particolarmente 

importante per i monitoraggi futuri.

I consumi energetici totali di Moli Moras derivano per oltre il 70% dai consumi 

elettrici e per un quarto dal combustibile per la flotta logistica.

Fonte energetica
Unità di misura 
specifica

kWh kWh/quintali lavorati

gas naturale 1.355,62 m3 12.932,65* 0,39

gasolio 10.374,4 litri 95.133,21* 2,85

elettricità 268.741,21 kWh 268.741,2 8,04

Totale 376.807,1 11,28

Consumi energetici totali e indici di efficienza (anno 2019)

* nella conversione di gas naturale e gasolio sono utilizzati i fattori di conversione relativi al potere calorifero inferiore

Consumi energetici totali (anno 2019)

71%

4%

Elettricità

Gas naturale

Il 70% 
dei consumi energetici
deriva dal consumo elettrico

25%

Gasolio

Consumi idrici
I consumi di acqua nel 2019 ammontano a 7.444 m3 e sono riconducibili 

per la maggior parte ad esigenze di processo legate alle attività di 

condizionamento (imbibizione dei chicchi di frumento tenero per facilitare il 

processo di molitura). Il consumo medio giornaliero nel 2019 è stato di 20,4 

m3/giorno.

Periodo Consumo (m3) Note Andamento (m3)

 01 gen – 07 gen 196 Stimato

08 gen – 09 lug 4.000 Misurato

08 lug – 17 dic 3.000 Misurato

18 dic – 31 dic 311 Stimato

TOTALE 7.444

Fonte: elaborazione eFrame Srl

gen-feb giu-ago set-ott nov-dic

6.000

4.000

2.000

Consumi idrici (anno 2019)
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Impronta carbonica
Nella tabella seguente viene calcolata l’impronta carbonica di 

organizzazione, ossia le emissioni di gas ad effetto serra (GHG) riconducibili 

all’attività aziendale.

Il calcolo considera le emissioni di gas a effetto serra appartenenti alle 

categorie Scope 1 e Scope 2, definite come di seguito:

• SCOPE 1: emissioni dirette di GHG provenienti dalle installazioni 

presenti all’interno dei confini dell’organizzazione dovute all’utilizzo 

di combustibili fossili e all’emissione in atmosfera di qualsiasi gas 

ad effetto serra. Sono ricomprese in questo calcolo, in particolare, le 

emissioni derivanti dal consumo di combustibili fossili, da parte della 

flotta logistica di proprietà di Molino Moras, e di gas naturale per il 

riscaldamento;

• SCOPE 2: emissioni indirette di gas a effetto serra derivanti dalla 

generazione di elettricità consumata da Molino Moras.

L’azienda si è anche impegnata nell’avviare il calcolo dell’impronta carbonica 

della filiera produttiva. Il calcolo seguente, invece, fa riferimento, come 

specificato, solo all’impronta carbonica derivante dalle attività direttamente 

svolte dal molino. 

Impronta carbonica (Scope1 e Scope2) (anno 2019)

Attività core aziendali

Fasi produttive
Produzione e 
confezionamento farina
(kg CO2)

Trasporto farina 
mezzi aziendali
(kg CO2)

Vendita (c/o 
pti vendita 
dell’azienda)
(kg CO2)

Totale
(kg CO2)

Emissioni di CO2 144.321 27.795 6.345 178.461

Fonte: elaborazione eFrame Srl

Molino Moras a sostegno della Biodiversità

Le farinoteche di Trieste e Trivignano Udinese hanno rinnovato l’immagine delle proprie vetrine con un allestimento 

emozionale e provocatorio, a sostegno delle pubblicazioni della “Piattaforma intergovernativa per la biodiversità e i 

servizi ecosistemici delle Nazioni Unite”.

Le fonti ONU rivelano la drammatica situazione attuale dell’ecosistema: un milione di specie sono a rischio di 

estinzione a causa dell’eccessivo sfruttamento della Terra operato dall’uomo.

Una specie su otto rischia di scomparire nel breve termine. Un insetto su 10, un mammifero su 4, il 41% degli anfibi, il 

19% dei rettili, il 13% degli uccelli, il 7% dei pesci, il 31% degli squali. Nel regno vegetale, i tassi variano dal 16 al 63%. 

Le conifere, come i pini e gli abeti, hanno un tasso di rischio del 34%.

Fra le cause, il peso maggiore va alla distruzione degli habitat, per far spazio a dighe, strade, giacimenti minerari, 

insediamenti urbani; il principale responsabile di questa situazione è l’uomo, con il suo modello di consumo 

insostenibile.

L’installazione scelta per i negozi, a cura di Marco Viola Studio, vuole far riflettere sul tema della biodiversità; la 

vetrofania delle vetrate riproduce l’immagine di un paesaggio ideale, un miraggio che il mondo rischia di non vedere 

più se lo stile di vita globale si manterrà immutato nel futuro.

All’entrata delle farinoteche svettano dei cartelli colorati, come quelli presenti ai cortei, dove compaiono animali, 

piante e fiori, marcati con percentuali in negativo (Fonti ONU) sul rischio di estinzione di ogni singola specie.

I cartelli sono a loro volta sostenuti da una trincea di sacchi di farina, simulando le barricate spesso presenti durante 

le manifestazioni.

Il cambiamento deve essere immediato ed operare in profondità, per poter salvare almeno una parte di questo 

milione di esseri viventi.
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CAP. 7
LA COMUNITÀ AL CENTRO DEL MOLINO

Uno degli obiettivi di Molino Moras è rafforzare costantemente il legame con il territorio, con le persone e la 

comunità per condividere valori e idee. Per questo, anche nel 2020, nonostante gli ostacoli posti dalla pandemia, 

l’azienda ha promosso, organizzato e partecipato a numerose iniziative culturali, sociali e di promozione 

territoriale e ha continuato a sostenere importanti progetti con realtà del Terzo Settore.

ABSTRACT

TEMI MATERIALI IMPATTATI

KEY PERFORMANCE INDICATORS

Mantenere i rapporti 
e il dialogo con gli 
interlocutori privati e 
pubblici attraverso la 
creazione di progetti, 
network e collaborazioni

Comunicare 
efficacemente i valori 
e le attività aziendali 
presso gli stakeholder 
esterni

Utilizzare i canali 
informativi dell’azienda 
per promuovere stili di 
vita sostenibili
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Molino Moras 

considera primario 

perseguire il suo ruolo 

nella comunità in ottica 

di cittadinanza d’impresa, 

ponendosi come alleato 

nello sviluppo sostenibile 

del territorio”

Molino Moras da anni collabora attivamente con il Terzo Settore, instaurando 

partnership con associazioni e favorendo lo sviluppo di progetti di grande 

valore. 

Una delle alleanze più longeve dell’azienda è quella con la Cooperativa 

Sociale Futura, instaurata nel 2015. Questa realtà, con sede a San Vito al 

Tagliamento, è un centro di lavoro e servizi per, e con disabili, con cui sono 

stati realizzati negli anni molteplici progetti. Menzione speciale va a “99 

infarinate”, un libro sull’origine del pane, che racconta la storia di un chicco 

di grano che diventa farina. Composto da 99 schede illustrate dai ragazzi 

del centro, nel 2016 è stato pubblicato sull’ADI Design Index, che ogni anno 

individua i migliori design a livello nazionale.

Dalla collaborazione con questa Cooperativa nel 2019 nasce anche  

#MaiPiùBarbablu, un libro attivo di esercizi e domande basato sulla fiaba 

di Barbablù, teso a prevenire la violenza di genere nei giovani. L’iniziativa ha 

potuto contare anche sul coinvolgimento della Cooperativa Sociale L’Ancora 

di Udine che si occupa di dare protezione a donne, bambini e ragazzi 

vittime di violenza. Un’iniziativa cui valore è stato riconosciuto da parte di 

chi si occupa della tematica quotidianamente. #MaipiùBarbablu è stato 

presentato a novembre 2019 all’Istituto Tecnico Commerciale A. Zanon, 

all’interno di un’iniziativa di educazione di genere molto ampia e complessa, 

a sottolineare quanto l’obiettivo del progetto - in cui Molino Moras crede 

molto - sia quello di avere un impatto reale e positivo sulla comunità.

Consapevole dell’importanza di fare rete e poter contare su alleati nello 

sviluppo di progetti ed iniziative, Molino Moras aderisce alle associazioni 

di categoria Confindustria Udine, Confartigianato Udine e ITALMOPA - 

Associazione Industriali Mugnai d’Italia.  

Una partnership solida è quella con l’Associazione Animaimpresa, 

un network di aziende e persone interessate alla sostenibilità ed alla 

promozione di buone pratiche di Responsabilità Sociale d’Impresa. Grazie 

all’associazione, Molino Moras ha avuto svariate occasioni di presentare 

la propria attività e la propria strategia di sviluppo sostenibile, parlando a 

diverse platee, accomunate dall’interesse per la responsabilità sociale del 

Molino. Oltre alle testimonianze, vi sono state molteplici altre iniziative, 

come il primo Documento Sociale del Molino, risultante da un progetto di 

Alternanza Scuola Lavoro di una classe del Liceo Economico Sociale C. 

Percoto di Udine.

Oltre a queste, l’azienda collabora con varie realtà di diverso tipo, come la 

Croce Rossa Italiana, o l’Università degli Studi di Udine e tante altre, così 

come con specialisti del benessere, che offrono le proprie competenze 

per dare nozioni sulla salute e la corretta educazione alimentare. Un 

esempio di questa vocazione è aver ospitato incontri de L’Arte di Educare, 

e presentazioni quali, ad esempio, il corso  Mente Funzionale, a cura della 

dott.ssa Simonetta Nenz.

La comunità al centro del Molino
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Dal confronto tra 

diverse realtà 

scaturiscono molteplici 

iniziative di Valore: con 

questa convinzione il 

Molino si interfaccia 

quotidianamente con 

realtà di vario tipo, dalle 

scuole, alle famiglie, alle 

istituzioni  e non solo”

La vita nel mondo di Molino Moras è dinamica e sempre pronta ad accogliere 

novità ed iniziative che vanno oltre le collaborazioni con il Terzo Settore. 

Dal confronto tra diverse realtà scaturiscono molteplici iniziative di Valore: 

con questa convinzione il Molino si interfaccia quotidianamente con realtà di 

vario tipo, dalle scuole, alle famiglie, alle istituzioni  e non solo.

Ogni incontro scaturisce dal desiderio di aprirsi a diversi target e platee, per 

curare il dialogo e la relazione con tutti gli stakeholder del Molino

Di seguito, si cercherà di dare una panoramica degli appuntamenti che 

hanno animato l’agenda 2020 dell’azienda, pur sottolineando quanto essi 

siano una minima parte di quelli programmati, in quanto la pandemia ha 

reso impossibile l’organizzazione di molteplici incontri in presenza, che sono 

stati quindi rimandati o annullati.  

16 gennaio 2020 

Molino Moras ha aperto le sue porta per accogliere un gruppo di studentesse 

e studenti dell’I.S.I.S. B Stringher - Indirizzo Alberghiero, approfondendo i 

processi che portano alla produzione di farina di qualità e rafforzando così il 

legame con il territorio.

## gennaio 2020

A fine gennaio 2020, Anna e Nicoletta hanno avuto la possibilità di portare 

la testimonianza di Molino Moras all’incontro conclusivo di un progetto 

educativo di cui l’azienda è stata partner, realizzato alla Scuola per l’Infanzia 

“Bugatti” di Cusano Milanino. L’iniziativa, che ha visto il coinvolgimento di 

bambini e genitori in un percorso di approfondimento del mondo della 

farina, è stata integrata dall’utilizzo dell’e-book Adriano Chicco di Grano, 

realizzato da MIMebù, una casa editrice lombarda, tramite la collaborazione 

con Molino Moras. L’utilizzo di uno strumento digitale ha permesso ai 

bambini di approcciarsi alla virtualità in maniera consapevole ed educativa. 

“Partecipare a questo progetto educativo mi ha permesso di cogliere tutte 

le possibilità che la nostra azienda ha di trasmettere i propri valori cardine, 

in primis quello della conoscenza che va coltivato dalla prima infanzia – 

racconta Anna Pantanali. Ci sentiamo arricchiti profondamente da questa 

esperienza e speriamo davvero di poterla ripetere!”

30 gennaio 2020

Molino Moras ha partecipato all’inaugurazione delle cucine di IRES FVG 

Impresa Sociale, ad Udine. Uno spazio dedicato all’inclusione sociale e 

lavorativa, alla valorizzazione delle risorse territoriali ed alla sostenibilità. 

Tutti valori alla base dell’azienda, che ha deciso di  far parte di questo 

ambizioso progetto. 

2020
#gennaio

Eventi
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14 maggio 2020

Molino Moras ha promosso un appuntamento online dedicato ai bambini. 

Nell’incontro virtuale, è stato letto l’ebook “Adriano il chicco di grano”, con 

tante attività tese a far entrare i più piccini il mondo della farina. 

24 maggio 2020 

Molino Aperto - Ogni anno, l’ultima domenica di maggio le porte del Molino 

si aprono per una giornata dedicata alla comunità ed al territorio, con diverse 

iniziative e progetti, anche e soprattutto di Responsabilità Sociale d’Impresa. 

L’edizione 2019 è stata occasione per presentare il primo documento sociale 

di Molino Moras, che racconta tutti i progetti e la visione di sostenibilità del 

Molino, frutto di un progetto di Alternanza Scuola Lavoro con una classe del 

Liceo Economico Sociale C. Percoto di Udine ed Animaimpresa. Il Progetto 

- tra l’altro -si è aggiudicato il premio CISL – Staffetta Generazionale, come 

esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro innovativa, e ha ottenuto una 

menzione speciale al bando “Storie di Alternanza” indetto dalla Camera di 

Commercio di Udine.

Nel 2020 Molino Aperto non ha potuto svolgersi a causa dell’emergenza 

pandemica. La giornata si è però tradotta ugualmente in occasione 

di apertura e dialogo, con la pubblicazione di un video che racconta 

l’importanza dell’incontro per Molino Moras; alcuni minuti sono stati dedicati 

al progetto #MaiPiùBarbablu.

Da anni Molino Moras collabora con Banco Alimentare donando i suoi prodotti 

alle persone meno fortunate. La pandemia ha acuito le situazioni di difficoltà 

nel nostro territorio: ad aprile 2020 l’azienda ha deciso di rispondere a questa 

situazione di disagio fornendo un aiuto concreto tramite la donazione di 

oltre 1200 sacchetti di farina - un’intera giornata di produzione - alla Croce 

Rossa ed agli Empori Solidali.  Durante i primi mesi della pandemia, Molino 

Moras ha intrapreso inoltre una collaborazione con la Diocesi e la Caritas di 

Gorizia, a cui, da allora, viene destinata una donazione mensile in farina e 

altri prodotti.

A maggio 2020 si è tenuta la nona edizione in digitale della Pordenone 

Design Week 2020, un’esperienza di design applicato online per coinvolgere 

imprese, consorzi, studenti e istituzioni del territorio in progetti legati 

all’innovazione, alla creatività e all’internazionalizzazione. Molino Moras 

è stata tra le aziende protagoniste dell’edizione 2020, lavorando ad un 

progetto imprenditoriale innovativo che vede il design protagonista quale 

“traduttore” che conferisce significato, identità e valore al prodotto.

9 maggio 2020

Il 9 maggio è stato organizzato, virtualmente, l’incontro di presentazione 

dei progetti realizzati all’interno dell’iniziativa #MaiPiuBarbablù dai ragazzi 

dell’Istituto Zanon e di altri Istituti udinesi, coinvolti grazie alla biblioteca 

civica Joppi. Gli studenti, invitati in precedenza a realizzare dei progetti di 

vario tipo (poesie, video, articoli, dipinti ecc) sul tema della violenza di genere, 

hanno avuto modo di presentare le proprie creazioni, poi rese pubbliche. Un 

grande lavoro di coinvolgimento dei più giovani e di educazione di genere, 

realizzato anche grazie al contributo di Molino Moras.

2020
#aprile

2020
#maggio

La condivisione 

dei valori, lo 

scambio di idee la 

contaminazione tra buone 

pratiche sono molto 

importanti per Molino 

Moras che accoglie 

sempre con entusiasmo 

le possibilità di portare 

la propria esperienza 

aziendale ad altre platee”
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29 giugno 2020

A giugno 2020, Anna Pantanali è intervenuta in un incontro online organizzato 

dalla Banca di Udine - Credito Cooperativo, raccontando come la crisi 

pandemica sia riuscita a generare un momento di riflessione e cambiamento 

a cui l’azienda ha risposto con innovazione e sostenibilità. 

25 settembre 2020

Molino Moras ha partecipato a Non siamo Atlantide – Tasselli di Sostenibilità, 

un evento organizzato da Piero Zerbin, titolare del Cocambo ad Aquileia, 

in collaborazione con Cristina Lambiase di One Planet Network ed 

Animaimpresa, che ha dato voce a diverse esperienze locali impegnate nella 

sostenibilità. Anna e Sara Pantanali, con il prezioso aiuto dei nuovi ingressi 

in azienda, hanno portato la loro testimonianza, sia tramite uno stand di 

presentazione dei prodotti e della strategia di sostenibilità, sia tramite un 

intervento in cui hanno esposto ai presenti le proprie iniziative di valore in 

ottica di Sviluppo Sostenibile. 

2020
#giugno

2020
#settembre

5 ottobre 2020

La collaborazione con il mondo della ricerca e con le nuove generazioni 

è molto importante per Molino Moras che considera primario promuovere 

partnership con enti di formazione ed Università.

Questa propensione si è tradotta, nel 2020, nella partecipazione dell’azienda 

ad un Laboratorio di Business Strategy promosso dal DIES - Dipartimento 

di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Udine e 

destinato agli studenti dei corsi di laurea magistrale in Economia Aziendale 

e in International Marketing Management and Organization

Molino Moras ha aderito all’iniziativa, promossa da Confindustria Udine, 

offrendosi come case study per un progetto che ha visto il coinvolgimento 

di due gruppi di studentesse e studenti che, immedesimati nel ruolo di 

consulenti, hanno analizzato diversi aspetti dell’impresa, presentando a fine 

percorso due ipotesi di miglioramento, una a livello finanziario, una a livello 

sociale, concentrandosi sul contesto post pandemico.

2020
#ottobre
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Uno dei valori 

ritenuti più 

importanti da Molino 

Moras è quello 

dell’accoglienza”

Canali di comunicazione 
e coinvolgimento

Un’accoglienza che si traduce in apertura dell’azienda, sia fisica, tramite 

gli eventi ospitati al Molino e le testimonianze ai pubblici più variegati, sia 

virtuale, tramite i propri canali online. La comunicazione per Molino Moras 

è un modo per prendersi cura dei propri stakeholder, coinvolgendoli e 

facendoli sentire parte di una narrazione in cui sono protagonisti. 

La farina popolare

La farina è un insieme di significati spesso poco conosciuti: tutti la utilizzano, 

pochi ne valorizzano tutte le proprietà. Molino Moras si impegna a diffondere 

la cultura della produzione della farina, invitando le persone ad entrare nel 

mondo della molitura per farlo proprio.

Il sito è una porta per entrare nel Molino. Le farine sono, ovviamente, 

protagoniste: oltre alle caratteristiche di ogni prodotto, ci sono informazioni 

sui punti vendita in cui trovarli e diversi suggerimenti di utilizzo. Oltre ai 

prodotti, vi è uno spazio dedicato a raccogliere ricette, notizie ed informazioni 

sul mondo della farina e su una corretta e sana alimentazione, il Diario del 

Mugnaio. All’interno di questo spazio virtuale, nel 2020 ha preso vita la 

rubrica “Momo in Chicchi”: pillole informative, che, a cadenza settimanale, 

hanno fornito ai lettori spunti ed esperienze per conoscere al meglio il 

mondo della farina e della panificazione, sempre con un occhio alla salute 

ed al benessere -  fil rouge di tutto il sito.

Da Comunicazione ad Educazione: il desiderio di informare in maniera 

scientifica si riflette anche nei numerosi eventi organizzati, nelle presentazioni 

dell’azienda in vari incontri di formazione e, in generale, in tutti i canali con 

cui Molino Moras mette a disposizione referenti scientifici per approfondire 

tematiche legate a nutrizione e salute. 

Canali Social 

Una strategia che si basa sulla comunicazione non può esimersi dall’essere 

presente su tutte le piattaforme Social del momento. Per avere un dialogo 

diretto con clienti, fornitori, amici, Molino Moras cura diversi profili per entrare 

in contatto con i diversi tipi di target.  

10.800  Follower

+ 30%  Follower rispetto al 2019

100  Reazioni medie ai post

131  Post totali pubblicati

di cui 17  Post pubblicati sul tema CSR

#impastiamoacasa

A marzo 2020, in piena pandemia, Molino Moras ha ritenuto importante 

utilizzare i suoi canali di comunicazione per far sentire la propria vicinanza 

a clienti ed amici dell’azienda. Tutta la community è stata invitata, tramite 

Facebook e con un cartoncino esplicativo presente all’interno del packaging 

delle farine Moras, a condividere foto e ricette delle proprie creazioni 

culinarie, correlandole all’hashtag #impastiamoacasa. Con tutte le immagini 

ricevute, è stata creata una gallery di foto, che ha permesso di valorizzare le 

diverse creazioni, dando spazio al confronto tra i diversi cultori della farina 

partecipanti all’iniziativa. Ciò ha permesso di riscoprire i valori di condivisione, 

famiglia e tradizione  legati alla farina, coltivando un senso di engagement 

ed affiliazione nei riguardi del mondo di Molino Moras. L’iniziativa ha avuto 

molto successo, tanto da accogliere, da marzo a maggio 2020, più di 300 

foto.

Nella pagina Facebook la comunicazione è multiforme. Partendo dalla 

diffusione di informazioni di servizio, sui punti vendita e sulle possibilità di 

reperire i prodotti, si passa alla comunicazione di news e ricette. Un canale 

unico per veicolare molteplici messaggi, tutti destinati ad entrare nel cuore 

del molino e della filosofia dell’azienda. Come si evince, nel 2020 vi è stato un 

incremento in termini di follower, che rispecchia il successo di una strategia 

di comunicazione che riesce a toccare sempre più persone, fidelizzandole e 

rendendole protagoniste.

2.200  Follower

+ 50%  Follower rispetto al 2019

80  Reazioni medie ai post

50  Post totali pubblicati

di cui 6  Post pubblicati sul tema CSR

Il profilo di Instagram è – come richiede lo strumento – più visuale ed 

immediato. 

È su questo canale che la comunicazione si ribalta e va direttamente nelle 

mani dei follower. 

Vi è una pubblicazione periodica di post inerenti ai prodotti ed a diverse 

ricette; accanto a questi, però, grande spazio viene dato alle stories di clienti 

e followers, raffiguranti prodotti del Molino Moras e ricette con essi realizzate. 

Si tratta dunque di un racconto corale: l’azienda lascia la parola direttamente 

ai consumatori, i migliori brand ambassador a cui poter aspirare. 

In questo canale più che in altri si può notare come la strategia di 

comunicazione di Molino Moras punti – con successo - all’engagement delle 

persone, che diventano parti di uno scambio di Valore e di un messaggio 

promozionale ed ispiratore che si diffonde anche al di là dei Social Network. 
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7.800  Follower

+ 47%  Follower rispetto al 2019

30  Reazioni medie ai post

30  Post totali pubblicati

di cui 17  Post pubblicati sul tema CSR

La pagina LinkedIn di Molino Moras rispetta la piattaforma in sé: questo 

canale è dedicato alla trasmissione di notizie perlopiù istituzionali, riguardanti 

le novità in atto nell’azienda. 

Vi sono informazioni circa il lancio di nuovi prodotti, le proprietà nutritive 

degli stessi, iniziative con il Terzo Settore ed a favore del territorio, e 

tanto altro. È in questo canale che vengono valorizzate principalmente le 

occasioni di incontro e testimonianze aziendali di Molino Moras, in ambito 

sia di formazione – con Scuole, Università e corsi di diverso genere – sia di 

convegnistica. 

LinkedIn riflette dunque l’efficacia della comunicazione complessiva, 

andando a sottolineare come la pubblicazione di messaggi diversificati, 

strutturati e con un occhio alla sostenibilità, abbia ottimi risultati in termini di 

engagement dei propri clienti e degli stakeholder in generale.

Oltre a questi canali, Molino Moras cura una newsletter dedicata a chi 

desidera andare oltre la comunicazione social e restare sempre aggiornato 

su iniziative, ricette, incontri e progetti di vario genere, che puntano a 

superare il contesto virtuale e rendere possibili modalità di incontro reali, in 

azienda o al di fuori di essa. 

7.000 Iscritti

+ 40% Iscritti rispetto al 2019

38% Tasso di apertura

43 Newsletter pubblicate

5 Newsletter inerenti alla strategia di CSR

Lo staff e la famiglia di Molino Moras sono sempre più che disponibili  ad ospitare visite al molino, per far comprendere 

il processo di lavorazione e, dunque, il valore di ogni singolo sacchetto di farina. Dall’incontro tra accoglienza e 

comunicazione, ad ottobre 2020 è nata anche una collaborazione con la famiglia GBR - Giochi per Bimbi e Ragazzi, 

che ha realizzato un video all’interno del Molino, provando l’esperienza di molitura e cucina a tutto tondo. 

311.811 Visualizzazioni  

5.659 likes

Forte della convinzione che dall’incontro dei singoli si possa creare valore 

per l’intera comunità, Molino Moras considera le sue porte sempre aperte 

per i suoi stakeholder.  Espressione di questo desiderio di confronto e 

scambio di Valori, è l’organizzazione di numerosi eventi in cui l’azienda si fa 

promotrice di iniziative a favore del territorio.
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Il 2020 è stato un anno denso di iniziative e cambiamenti, realizzati in risposta al COVID o a prescindere da esso.

Alcuni degli eventi in agenda erano stati programmati in vista del lancio di un nuovo prodotto, la Farina AmorBimbi, 

previsto per il 2021.

Per delineare alcuni aspetti di questa nuova linea di farine, caratterizzata da proprietà nutritive che la rendono adatta 

specialmente ai più piccoli, Molino Moras ha deciso di coinvolgere una rappresentanza del suo stakeholder più 

importante, i clienti.

Il primo passo è stato chiedere un feedback da parte di alcuni genitori-  selezionati tramite un questionario inserito 

nella newsletter del Molino Moras, per scegliere il tema da utilizzare sul packaging, cui opzioni erano il risultato di 

un progetto di collaborazione con la Pordenone Design Week, tenutasi virtualmente a maggio 2020. A settembre 

2020, poi, due gruppi di clienti - con figli - hanno avuto la possibilità di vedere di persona in anteprima il prodotto, 

tramite la partecipazione a due focus group, uno realizzato presso il punto vendita di Molino Moras a Trieste ed uno 

nella sede di Trivignano Udinese.

L’obiettivo è stato quello di rendere i clienti stessi partecipi della costruzione dell’offerta della farina AmorBimbi, 

a loro destinata, raccogliendo feedback e punti di vista su diverse caratteristiche del prodotto, dal packaging al 

formato, alle abitudini d’acquisto. La possibilità di confronto ha fatto emergere molteplici punti di vista, interessanti 

ed utili a sviluppare un prodotto a misura di bambino.
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CAP. 8
CONCLUSIONI

Come descritto nel Modello di Creazione del Valore (cap. 1), la Creazione di Valore di un’azienda deriva dai suoi 

Capitali, ovvero asset tangibili e intangibili. Attraverso l’impiego di Input e la realizzazione di Attività  coerenti con 

i propri Obiettivi Strategici, e mediante questi asset, l’azienda produce un Output, ossia beni e servizi responsabili 

del Valore creato. Genera anche degli Outcome, associati alle Classi di Capitale, ovvero risultati gestionali che, 

monitorati nel tempo, permettono di comprendere se Molino Moras stia consolidando i suoi Capitali o meno. 

N.° progetti a favore del Terzo Settore: 2

Valore Aggiunto al Terzo Settore: € 12.429

N.° organizzazione o partecipazione eventi: 10

N.° adesioni ad associazioni: 4

N.° follower piattaforme social: 20.800

N.° post dedicati alla Sostenibilità: 40

Capitale
Relazionale

Capitale
Organizzativo

Capitale
Umano

Capitale
Naturale

Capitale
Materiale

Capitale
Finanziario

% composizione femminile nel CdA: 100%

% partecipazioni detenute da donne: 69,5%

Età media in CdA: 41 anni

Numero di certificazioni modelli organizzativi e sistemi di 

gestione: 1

N.° collaboratori aziendali: 19

% donne collaboratrici in azienda: 58%

Età media collaboratori: 42

% laureati in azienda: 37%

N.° infortuni: 0

N.° ore formazione: 690

N.° mezzi flotta aziendale: 5

Immobilizzazioni materiali: € 1.641.633

Valore Totale della Produzione: € 2.178.951

Valore Aggiunto Sociale distribuito: € 718.439

% Valore Aggiunto Sociale ai lavoratori: 79,4%

Risultato d‘esercizio: -€ 223.802

Patrimonio Netto: € 760.911

Quantità di grano lavorato: 25.434 quintali

SM3 gas naturale impiegato: 1.356 sm3

Consumi energetici totali: 376.807 kWh

M3  acqua consumata: 7.444 m3

Emissioni CO2:: 178,4 tonnellate
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Il 2020 è stato 

un anno ricco di 

insegnamenti”

Il futuro della farina

L’emergenza pandemica ha fatto sì che ci si rendesse conto di quanto  una 

programmazione dettagliata e di precisione pecchi di efficacia, nel momento 

in cui viene a modificarsi il contesto nel quale dovrebbe concretizzarsi. 

Al contempo, si ha avuto modo di apprendere l’importanza di avere obiettivi e 

direttive d’azione chiari, che permettano di trovare soluzioni per compensare 

quel contesto che è andato disgregandosi. 

È stato lo spirito di adattamento che, arricchito dalla certezza di poter contare 

su una squadra affiatata e guidata dai giusti valori ed obiettivi, ha consentito 

di superare questo momento di incertezza, catapultando Molino Moras 

direttamente nel futuro, in maniera molto più rapida di quanto previsto. 

Nel momento in cui si è iniziato a comprendere a livello globale l’entità 

dell’emergenza pandemica, l’azienda ha avuto la prontezza di reagire: ha 

investito nel miglioramento del sistema di consegne a domicilio, ampliando 

le possibilità di risposta alle domande dei clienti, tramite l’individuazione di 

partner che fossero in grado di rispondere in maniera celere, efficace ed 

economicamente sostenibile alle sfide che andavano delineandosi.   

Una risposta così efficace dal punto di vista commerciale non è del tutto in 

linea con i modus operandi di Molino Moras, che ambisce alla costruzione 

di un team di lavoro allineato alla vision ed ai valori dell’azienda, formato 

sulla sua strategia di sostenibilità e che operi sentendosi parte di una grande 

famiglia. Questo passaggio di “familiarizzazione” con i Valori di Molino Moras 

si sposa pienamente con gli obiettivi dell’azienda che intende, nel 2021, 

investire sull’engagement di tutti i collaboratori, anche e soprattutto quelli 

appena entrati in azienda.  

Ci si pone come traguardo quello di ri-costruire una socialità infragilita dalle 

restrizioni imposte dalla pandemia: lavorare dunque sulle relazioni e sulla 

coltivazione del rapporto con tutti gli stakeholder. A tal fine, si cercherà di 

ampliare il raggio di possibilità di incontro, confronto e dialogo reale – e in 

presenza - con la comunità, il mondo della ricerca, i clienti ed i fornitori, 

per poter ricostruire insieme una cultura della farina condivisa, innovando 

la tradizione.

Molino Moras prende con molta responsabilità il proprio ruolo di protagonista 

nello sviluppo sostenibile del territorio, ruolo che già nei primi mesi del 2021 

si è tradotto nella commercializzazione di Amorbimbi, un prodotto risultante 

dalla collaborazione tecnica e scientifica dell’Istituto Superiore di Sanità 

(ISS) e  dedicato ad un target spesso trascurato quando si parla di farina, 

quello dei bambini.

Il mondo della ricerca e della formazione in generale sono dunque alla base 

della strategia di sviluppo di Molino Moras, che intende rinnovare la sua 

collaborazione con i diversi Atenei, per portare la propria case history ed 

ispirare il cambiamento in ambito food, oltre che collaborare attivamente 

con scuole di diverso livello, per diffondere una cultura della farina già dai 

primi anni di formazione. 

La parità di genere è, come si ha avuto modo di illustrare in precedenza, 

una tematica che sta molto a cuore a Molino Moras. Per promuovere il 

proprio progetto di educazione di genere #MaiPiùBarbablù, nel 2021 sono 

in programma diverse iniziative per promuovere la pubblicazione del 

quaderno di esercizi sul tema in Scuole, associazioni ed enti di vario tipo, a 

livello nazionale. 

Nel futuro dell’azienda è prevista anche l’implementazione delle performance 

ambientali, grazie alla collaborazione con uno studio specializzato di Udine 

che ne studierà ed analizzerà i dati, per promuovere delle soluzioni green. 

Ultimo ma non meno importante: il benessere dei collaboratori.  Fin dalla 

fondazione, è stato primario investire nell’empowerment delle singole 

persone, chiave per lo sviluppo di un ambiente sano e funzionale: si 

continuerà ad operare in tal senso, lavorando in ottica di sviluppo personale 

dei dipendenti, tramite la collaborazione con professionisti ed esperti della 

tematica. 

Oltre a ciò, ci si impegnerà a coltivare le relazioni con le associazioni del 

territorio, partner strategici ed alleati nello sviluppo di molteplici iniziative 

per portare Valore e Sostenibilità alla Comunità . 

Molino Moras crede molto nel potere delle relazioni e della forza valoriale 

che le orienta: è per questo che, per quanto il futuro possa essere poco 

prevedibile, sarà sicuramente affrontabile grazie agli asset di risorse, 

persone, competenze e Relazioni coltivati negli anni.  
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