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MOLITECNICA SUD 
a difesa del made in Italy

Come viene sottolineato dalla Molitecni-
ca Sud, il made in Italy rappresenta per le 
aziende un biglietto da visita molto impor-
tante in quanto è sinonimo di qualità ed 
eccellenza e risulta quindi il valore aggiun-
to al processo di internazionalizzazione 
che qualsiasi azienda intende avviare. Mol-
te, infatti, hanno fatto fortuna esportando 
i loro prodotti in ogni angolo del pianeta, 
grazie appunto all’essere appartenenti a 
questa realtà.
«Negli ultimi anni però, il “prodotto italia-
no” ha perso molto. I fattori che ne hanno 
determinato la caduta – specifica Carlo Pel-
licola, amministratore unico di Molitecnica 
Sud – sono essenzialmente due: da un lato 

la sleale concorrenza straniera, soprattutto 
cinese, che attraverso una contraffazione 
quasi maniacale, vende prodotti esterna-
mente perfetti e identici a quelli copiati, 
ma qualitativamente scarsi e pericolosi. Un 
altro aspetto importante è rappresentato 
dalle aziende che hanno decentrato la loro 
produzione all’estero per abbattere i costi 
determinando però una notevole riduzione 
della qualità; molte di queste aziende hanno 
spacciato come made in Italy prodotti che 
hanno di italiano forse solo l’assemblaggio, 
ma che sono fatti di materiali qualitativa-
mente scadenti; le poche aziende italiane al 
100%, devono affrontare una situazione dif-
ficile in quanto, dovendo combattere inoltre 
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in una congiuntura economica negativa, si 
trovano di fronte una concorrenza sleale 
che vende prodotti falsamente italiani ad 
un prezzo molto più basso: la competitività 
di queste aziende, che vede come valore ag-
giunto proprio il made in Italy, risulta quin-
di minacciata.
Diventa quindi di fondamentale impor-
tanza ridare valore a questa realtà e affer-
mare in ogni modo, con qualsiasi mezzo 
l’appartenenza all’industria italiana so-
prattutto per l’utilizzo di materiali, ma-
nodopera e risorse, reperiti interamente 
nel Belpaese. La Molitecnica Sud lotta con 
forza per difendere la sua genuinità “made 
in Italy”; tutti i prodotti e le attrezzature 
sono italiane al 100% e la qualità risulta 
eccellente; garantiamo standard qualitati-
vi elevati grazie soprattutto all’utilizzo di 
componenti completamente italiani.»
La Molitecnica Sud è un’azienda metalmec-
canica specializzata nella progettazione, 
costruzione e manutenzione di impianti 
per molini, mangimifici, panifici e pastifici, 
stoccaggio, metalmeccanica, macchine au-

siliarie. La pluriennale esperienza acquisita 
con la realizzazione di significativi impianti 
e la costante ricerca nel perfezionare le solu-
zioni tecnologiche proposte consente di for-
nire con formula “chiavi in mano” impianti 
adatti alle più diverse esigenze.
L’azienda vanta inoltre un know-how spe-
cialistico nelle soluzioni su misura anche 
per spazi ridotti: compattezza, produtti-
vità elevata, rendimento, igiene, consumi 
energetici limitati, facile e sicura funzio-
nalità sono le caratteristiche qualificanti 
degli impianti proposti. L’informatizza-
zione della progettazione, assistita da si-
stemi cad, la realizzazione dei manufatti 
con materiali di prima qualità e con mac-
chinari di alta precisione, il successivo 
controllo e collaudo eseguito da uno staff 
di tecnici ed operai specializzati sono ga-
ranzia di qualità ed affidabilità dei pro-
dotti. Infine, viene offerta una continua e 
affidabile assistenza realizzata per mezzo 
di tecnici altamente qualificati, pronti ad 
intervenire e in grado di risolvere qualsiasi 
problematica.

La sede della Molitecnica Sud.

Da sinistra, Domenico, Carlo, Luigi e Alfonso 
Pellicola; al centro il presidente onorario Giuseppe 
Pellicola (Molitecnica Sud).


