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Azienda metalmeccanica fondata ad 

Altamura (Ba) più di 50 anni fa dal Cav. 

Giuseppe Pellicola, con l’obiettivo di 

costruire macchine uniche per molini,  

Molitecnica Sud è poi passata in gestio-

ne ai quattro figli che l’hanno fatta cre-

scere a tal punto da soddisfare anche 

nuovi settori, ovvero pastifici, panifici e 

mangimifici. Oggi anche la terza genera-

zione lavora per portare avanti la stessa 

passione per il lavoro, con una visione 

Molitecnica Sud 
tra passione e innovazione

aziende

più globale: “di�ondere la cultura mo-

litoria e alimentare italiana nel mondo”. 

Questo costruendo una rete di partner 

tale da o�rire soluzioni complete, anche 

per il mercato estero. Grazie a queste 

collaborazioni, è in grado di fornire an-

che impianti per la pastificazione e pa-

nificazione industriale, compatti per la 

macinazione (pensati per i Paesi in via di 

sviluppo), sistemi di stoccaggio, macchi-

ne ausiliarie e negozi automatici h24. Il 

fatturato aggregato è pari a 80 milioni di 

euro e si contano circa 380 addetti. 

L’azienda è in grado di soddisfare le esi-

genze dei clienti da ogni parte del mon-

do. Nello specifico, ha marcato la sua 

presenza nell’Europa dell’est (soprattut-

to nei Balcani), nel continente africano 

(maggiormente nell’area del Maghreb) e 

in Medio Oriente. 

E nell’ultimo periodo si sono intensificate 

le richieste provenienti da Paesi in via di 

sviluppo, come Sudamerica, Africa meri-

dionale e Asia.

I risultati sui mercati globali sono stati 

ottenuti anche mediante la certificazione Sede produttiva Molitecnica Sud.

http://www.molitecnicasud.it/


aziende
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Impianto molitorio realizzato da Molitecnica Sud.

100% Made in Italy. Infatti, l’Istituto per la 

Tutela dei Produttori Italiani attesta che 

i prodotti di Molitecnica Sud rispettano i 

Impianto molitorio in realtà aumentata (Molitecnica Sud).

requisiti del sistema “IT01 – 100% Quali-

tà Originale Italiana”, il che significa non 

solo che macchine e impianti sono pro-
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Certificato “IT01 – 100% Qualità Originale Italiana” rilasciato dall’Istituto per la Tutela dei Produttori Italiani 

(Molitecnica Sud).

dotti esclusivamente in Italia, ma attesta 

anche la qualità dei materiali usati e le 

realizzazioni nel rispetto di lavoro, igiene 

e sicurezza.

Ricco inoltre il pacchetto di servizi: fi-

nanza agevolata, analisi preventiva, dia-

grammistica di macinazione, formazione 

al personale, teleassistenza, manuten-

zione, consulenza e assistenza tecnica 

pre e post vendita. Il fiore all’occhiello 

è senz’altro la progettazione persona-

lizzata, con progetti cuciti su misura, 

analizzando le esigenze di ogni singolo 

cliente.

L’area Ricerca e Sviluppo è fondamenta-

le, perché le soluzioni sono frutto di studi 

approfonditi, avendo anche accolto l’in-

dustria 4.0 per rendere altamente tecno-

logici gli impianti, con una sensoristica 

in grado di fornire dati in tempo reale su 

produzione, sicurezza e stato delle mac-

chine. 

Una delle innovazioni cruciali è l’uso del-

la Realtà Aumentata, per o�rire un ser-

vizio di teleassistenza avanzata, tramite 

l’uso di visori. Inoltre, grazie a questa 

tecnologia, è possibile mostrare un’ante-

prima in dimensione reale degli impianti 

richiesti dai clienti. E, viene sfruttata per 

presentare le macchine in fiera, senza 

doverle portare fisicamente. In questo 

modo è possibile ridurre il consumo di 

CO
2
, dovuto ai viaggi dei tecnici e ai tra-

sporti delle macchine presso gli eventi.


