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InTRODUZIONE
Chi opera nell’industria alimentare ha una grande 
responsabilità: garantire al consumatore la qualità 
e la sicurezza di quello che porta in tavola.
La vera sfida non è produrre di più, ma farlo me-
glio, consumando meno risorse e offrendo alimenti 

buoni e sani,  con l’obiettivo di migliorare la vita 
alle persone. 
Un obiettivo che riguarda prima di tutto chi 
siamo, la nostra coscienza e la consapevolezza 
delle nostre azioni.
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L’idea vincente è quella capace di 
fornire la soluzione ancora prima 

che un’esigenza si manifesti.

chi siamo
Siamo nati negli anni ‘50 mettendo i prodotti della 
terra al centro dei nostri interessi e offrendo sup-
porto alle aziende agricole del territorio, cercando 
soluzioni sempre più efficaci senza il timore di 
cambiare, con la consapevolezza che la chiave del 
successo è la capacità di fare innovazione.

Da questo modo di pensare sono nate alcune delle 
nostre idee migliori:
• la prima filiera controllata
• la scelta di eliminare tutte le materie prime        

contenenti glutine, soia, allergeni e Ogm
• la scommessa di puntare sugli ingredienti         

di legumi
• lo sviluppo di nuovi ingredienti funzionali        

clean label
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COME LAVORIAMO

FILIERA CONTROLLATA
Dalla parte del consumatore

LOMBARDIA - EMILIA ROMAGNA
Piselli, ceci, fagioli, mais giallo e
bianco, sorgo

MARCHE
cece, miglio, pisello, sorgo
convenzionale e biologico

UNGHERIA
Mais

TOSCANA
Ceci convenzionali

e biologici

PIEMONTE
Fagioli borlotti e cannellini,

mais convenzionale e biologico.

PUGLIA
Lenticchie gialle e rosse convenzionali e
 biologiche e lenticchie IGP

Il tema della sicurezza alimentare è una priorità. 
Il consumatore vuole sapere l’origine di ogni 

prodotto, dei suoi ingredienti e pretende trasparen-
za riguardo a metodi di lavorazione e conservazione.
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 LA CATENA
DEL VALORE

Tutto nelle  
nostre mani

ANALISI DI MERCATO E 
PIANIFICAZIONE DELLA FILIERA

Pianifichiamo la produzione e costruiamo
 una filiera ottimizzata prevedendo e anticipando

 i nuovi trend di consumo.

TRASFORMAZIONE
Nei nostri impianti avvengono la macinazione,

 il trattamento termico e tutte le lavorazioni 
necessarie  a trasformare le materie prime.

ESSICCAZIONE, PULITURA E STOCCAGGIO
Una volta controllato e selezionato, il raccolto viene 

essiccato, pulito e stoccato: ogni operazione è 
gestita direttamente dal nostro personale interno.

TREBBIATURA E TRASPORTO
Una nostra squadra interna si occupa direttamente 

della trebbiatura e del trasporto,
 evitando ogni rischio di contaminazione.

ASSISTENZA IN CAMPO
Ogni fase è seguita da vicino dai nostri agronomi, per 
vigilare sul rispetto del disciplinare, offrire supporto 

tecnico e assicurare elevati standard qualitativi.

FORNITURA DELLE SEMENTI
Selezioniamo con cura i migliori semi e riforniamo

gli agricoltori di tutti i prodotti e mezzi tecnici 
necessari per la produzione.

CONTRATTI DI FILIERA CON GLI AGRICOLTORI
Selezioniamo attentamente le aziende agricole a cui 

affidare la coltivazione, da effettuare secondo
 un nostro disciplinare.
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IL NOSTRO IMPEGNO

In prima fila per la qualità
• Disciplinare di produzione per le aziende agricole   
  della filiera.

• Laboratorio interno per il controllo di tutte le 
  materie prime in ingresso e dei prodotti in uscita

• Gestione diretta di trebbiatura e trasporto, per 
  eliminare il rischio di contaminazioni

• Analisi chimico fisiche per controllo granulometria,     
  umidità, micotossine e allergeni

• Punti di campionamento automatico lungo tutta 
   la catena di lavorazione

• Produzioni biologiche certificate Bioagricert (IT BIO 007)

• Analisi nutrizionali e piani di monitoraggio 
  periodici su tutti i prodotti  

• Verifiche interne su tutto il sito produttivo

• Formazione continua del personale



   I MartinoRossi SpA Company Profile 201914



MartinoRossi SpA Company Profile 2019 I 15

RICERCA & INNOVAZIONE
Nuovo nutrimento per l’evoluzione

SOSTENIBILITÀ
Rispettare la nostra casa

Per ottenere risultati bisogna giocare d’an-
ticipo, per questo parte fondamentale del 
nostro lavoro è l ’osservazione:  osservia-
mo le persone, la società e il mercato, per 
anticipare le prossime tendenze e rispon-
dere alle nuove esigenze di mercato, 
scommettendo su nuove varietà e rivolgen-
doci a potenziali nuovi target.
Forniamo materie prime di nuova conce-
zione e mettiamo a punto soluzioni inno-
vative  e customizzate per rispondere a 
richieste specifiche in termini di varietà, 
granulometria e trattamento termico, per 
ispirare e promuovere lo sviluppo di una 
nuova generazione di prodotti.

L’ambiente è la nostra risorsa più grande ed 
è nostro dovere e responsabilità prenderce-
ne cura. Utilizziamo tecniche innovative per 
la coltivazione.
• La subirrigazione che consente di ri-
sparmiare fino all’ 80% di acqua e fino al 
50% di prodotti fitosanitari. Allo stesso 
tempo riduce la necessità di arare il cam-
po permettendo di limitare la quantità 
di CO2 rilasciata dal suolo;
• La lotta biologica in campo attraverso 
l’utilizzo dei droni, che basandosi sull’intro-
duzione di specie antagoniste per combatte-
re la popolazione di parassiti dannosi, con-
sente di ridurre l’uso di antiparassitari.
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IL GRUPPO

MARTINOROSSI IN CIFRE
Certezze su cui contare

500 
aziende partner 
per la coltivazione

100 
prodotti trasformati tra farine, 

granelle  e ingredienti funzionali

15
 materie prime lavorate tra

cereali, legumi  e superfood

600
industrie alimentari

servite in tutto il mondo

03 
impianti di lavorazione

 su 200.000 mq  di siti produttivi

01 

sede logistica dedicata 
negli Stati Uniti

14.000 ettari lavorati in filiera controllata su
territori diversi con climi differenti,
per assicurare sempre la qualità migliore.
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La nostra sede operativa
CREMONA, ITALIA

•  Stoccaggio di tutte le materie prime derivanti da 
  agricoltura convenzionale e biologica.

•  2 reparti di selezione e pulitura.

•  Impianti per trattamento termico, raffinazio-
ne,  molitura e miscelazione.

•   Dipartimento di ricerca con laboratorio interno 
per lo sviluppo di nuovi ingredienti, in collabora-
zione con diverse Università.

•   Ufficio tecnico agronomico per assistenza in campo.

•   Divisioni commerciale e marketing.

•   Nuova area logistica da 6 mila mq.
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Il nuovo hub logistico
GROSSETO, ITALIA

• Impianto di nuova generazione completamen-
te  automatizzato e dedicato a selezione, puli-
tura  e stoccaggio delle materie prime da agri-
coltura convenzionale e biologica.

• Ufficio tecnico agronomico per assistenza in campo.

• Stoccaggio naturale senza uso di agenti chimi-
ci per preservare la qualità.

• Sistema di transfer dedicato verso la sede 
 operativa di Cremona.
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HunZea Supply Chain
NAGYATÁD, UNGHERIA

• Impianto di stoccaggio per mais alimentare 
Ogm free da  sementi certificate CSQA.

• Reparti per la pulitura, l’essiccazione e lo 
stoccaggio.

• Sistema di transfer dedicato verso la sede 
operativa di Cremona per la trasformazione.
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MARTINOROSSI America Inc.
NEW YORK, USA

• Unità operativa a New York e piattaforma logistica 
 a Chicago.

• Gestione della distribuzione di farine e semilavorati
 MARTINOROSSI sul territorio americano.
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I PRODOTTI

FARINE E GRITS
Produciamo farine e semilavorati nativi e termo-
trattati di cereali, legumi e superfood da agricoltura 
convenzionale e biologica, tutti senza glutine, senza 
allergeni e senza Ogm. I nostri impianti di ultima 
generazione ci consentono di customizzare gli in-
gredienti a seconda delle richieste del cliente e di 

GRANULOMETRIE
Farine : da meno di 150 a 1250 μ
Grits: da 1200 a 4000 μ

UTILIZZI

PASTA BIRRA SNACK BEVANDE SALSE SURGELATI BAKERY

gestire contemporaneamente più produzioni, ga-
rantendo flessibilità e un controllo capillare delle 
materie prime in ogni fase.
Grazie a una linea di miscelazione dedicata sia-
mo in grado di creare il mix perfetto per ogni esi-
genza specifica.
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I PRODOTTI

GRANELLE
Le nostre granelle di cereali e legumi sono sicure e
garantite, dalla selezione dei semi alla raccolta, 
dalla conservazione alla trasformazione finale.

UTILIZZI

SURGELATI ZUPPE CONSERVE

È grazie ai controlli costanti e alla cura di ogni detta-
glio che riusciamo a offrire qualità premium, sen-
za glutine, Ogm e allergeni.
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INGREDIENTI FUNZIONALI

I nostri ingredienti funzionali clean label sono 
la risposta alle nuove esigenze dell’industria ali-
mentare, per garantire al consumatore qualità, 
sicurezza e innovazione. Ingredienti da cere-
ali e legumi senza allergeni, addizionati di fibre 

UTILIZZI

PASTA CARNE SALSE SUGHI ZUPPE BAKERY CREME

vegetali, o fisicamente modificati con metodi di 
cottura innovativi.
Un’ampia gamma di soluzioni versatili, Gluten 
free, Allergen free e Ogm free per prodotti buo-
ni, sani e migliori sul piano nutrizionale.



MartinoRossi SpA
Via Martiri della Libertà, 50

26030 Gadesco Pieve Delmona CR
Tel. +39 0372 838501 Fax +39 0372 838551

info@martinorossispa.it

Unità Operativa
26030 Malagnino CR

Strada Provinciale 26 Km 15,600
Tel. +39 0372 58131 Fax +39 0372 441170

malagnino@martinorossispa.it

www.martinorossispa.it




