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Per Molino Pagani

unhub logistico
ad alta tecnologia

n apagina11

AGROALIMENTARENuovo investimento per l ’aziendadi Borghetto

Mo li no Pagani cresce ancora
con l ’hub log ist ico high -t ech
di Andrea Bagatta

Unnuovoed ific iodimil lemetri

quadrati per ott im izzare l ’areadi

stoccaggioe i processi logistici lega-
ti all ’attiv ità. Lostor ico MolinoPa-

gani haavviatonel lepassatesett i-

mane il avori per l’ampliamentodel-
lapropriaareaproduttivaaCasoni

diBorghetto Lodigiano.

Il nuovo magazzinoda10mi la
metri quadrati si sv iluppai ntera-

mentedentroi l per imetrodel sito
di proprietàaCasoni,dicirca25mil a
metri quadrati complessivi .Larea-
lizzazionedel nuovoimmobileèsta-
taaff idataalladittaspecial izzata
Magnetti Building, chestacreando

unastrutturaconspiccatecaratte-
ristichedi sostenibil itàambientale
econspazi apiantal ibera,per favo-
rireunamaggioreviabi lità al suo
interno.Lanuovaareadistoccaggio
consentiràunm iglioramento fun-

zionaledeiprocessil ogisticidell’at-
tività, inparticolareper lamercein

uscita. L’installazionedinuovebaie

di caricoconsenti ràdi caricare la
merceinmanierap iù rapidaesem-

p lice, eliminandoil rischiodi conta-
m inazione del le farine daagenti

esterniedallecondizioni atmosferi-
che.

Il Mol inomacinaoggi circa550
tonnellatedigranoal giorno,mante-

nendostandardelevati di qualitàe
servendounaclientelavastaedete-

r ogenea,grandeindustria,grossisti,

arti gianipani f icatori ,pizzerieepa-

st iccerie. Laproduzione èaciclo
continuo, 24oreal giorno,con la

mercepredispostanell eorepomeri-
d ianeecaricataal rientrodei ca-

m ion ,dopolaconsegnadellanotte
ai panif icatori.Laproduzionediret-
t aèdestinataper il70 per centoal -
l ’ industriaeper i l 30per centoad

arti giani epanetterie. L’ampliamen-

todell ’area logisticar ispondeall’esi-
genzadiaumentarelacapaci tà di
stoccaggioedefficei ntare il proces-
sodistribut ivo.

MolinoPagani èattivadal1803,

sempreinmanoallafamigliaPaga-

n i,arrivataoggiallasettimagenera-
zione,congl i ered iBeppeeDav ide
al timone.I l2021hagiàv istodiver-

senovitàd i prodottoprimadell’am-

p liament odel l’areaproduttiva.In
part icolare,èstato lanciato il nuovo
formatonelsacco da10chilogram-

mi del lal ineaEcogran ed èstataav-

v iata IsolaPagani,la nuovaf il iera
protetta, control lataecerti ficata,

cuiaderisconogli agrico ltor iforni-

t ori secondoi l dettato di un prot o-

coll odi tutelacondiv isocon l ’azien-

da,echeimpegnanellafornituradi

grano100per centoitalianoecon
caratterist ichequal itativeeleva-

t e. n
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interamente
dentro
il perimet ro
delsito
di proprietà
a Casoni,
di ci rca25mial
metri quadrat i

complessivi.
La reali zzazione
delnuovo
immobile
è stataaff idata
alladitta
specializzata
Magnetti
Building,
chestacreando
unastruttura
conspi ccate
caratterist i che

di sostenibil ità
ambientale
e con spazi

a pianta libera,
perfavori re
unamaggiore
viabi lit à
al suo interno

Quisopra

Davidee Beppe
Pagani ,
nellealtrefoto
i l nuovo
capannone
ealcune
immagini

dell ’ azienda
di Borghetto
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