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accadeva in precedenza. 
Inutile dire quanto questo mensile costi-
tuisca da sempre uno strumento mediati-
co fondamentale per far sentire la nostra 
voce e quella dell’intera categoria su ar-
gomenti a noi particolarmente cari. con-
tinueremo dunque a credere fortemente 
nello sviluppo di questa testata, partendo 
anche dal lavoro svolto in collaborazione 
con New business Media.
L’impegno profuso sin qui, è stato senza 
dubbio di fondamentale supporto al pro-
getto ambizioso che punta a valorizzare 
il costante impegno della nostra Associa-
zione nel divulgare sempre più una infor-
mazione corretta e rispondente alla real-
taà senza quanto più possibile.
Non dimentichiamo che tutto questo rien-
tra nel lavoro che stiamo portando avanti 
ormai da tempo nel più ampio campo della 
comunicazione, campo nel quale intendia-
mo sviluppare, considerata la sua centrali-
tà, sempre maggiori competenze. 
Non potevamo dunque non approfittare 
di questo spazio per rivolgere un sentito 
ringraziamento ad un editore serio che ci 
ha accompagnati in questa fase con pro-
fessionalità e competenza e con il quale 
abbiamo portato a termine una collabora-
zione che ci lascia certamente spunti utili 
dai quali poter proseguire con fiducia. 
grazie davvero, a nome di tutti quanti noi.

con questo numero di  Molini d’Italia si 
conclude la proficua collaborazione con il 
gruppo editoriale New business Media che 
desidero sinceramente ringraziare, nella 
persona di eugenio Occhialini e di tutti i suoi 
preziosi collaboratori per aver supportato, 
nel corso di questi ultimi anni, con grande 
spirito di collaborazione ed estrema dispo-
nibilità, la crescita, in termini di visibilità e 
contenuti, della nostra rivista di settore.
A partire dal prossimo numero, infatti, Mo-
lini d’Italia avrà un nuovo editore; ciò non 
toglie quanto fatto da New business Media 
a cui va tutto il nostro rispetto e la nostra 
gratitudine per il lavoro svolto.
Anche grazie a tali qualificati collaborato-
ri, infatti, negli ultimi anni abbiamo potuto 
arricchire questo nostro importante mezzo 
di diffusione di nuovi ed interessanti con-
tenuti. La preziosa attività svolta, inoltre, 
ci ha consentito di sviluppare importanti 
sinergie con editorialisti di sicura fama, im-
preziosendo Molini d’Italia di contributi ed 
interventi sempre più puntuali, elemento 
questo decisivo per la buona riuscita di una 
rivista. 
Tutto quanto fatto ha senza dubbio contri-
buito a renderci più attivi, rispetto al pas-
sato, nel dibattito concernente questioni 
decisive e quanto mai strategiche per il 
nostro settore, dandoci così un peso ed 
una rilevanza maggiori rispetto a quanto 
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