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ITALMOPA svolge pertanto tutte le attività �nalizzate alla tutela 
dell’Industria della macinazione del frumento nonché alla 
rappresentanza, alla difesa e al coordinamento degli interessi e dei diritti 
delle Aziende associate. 

PROVVEDERE alla tutela generale dell’Industria italiana della 
macinazione a frumento tenero e a frumento duro e di favorirne lo 
sviluppo tecnico ed economico;

RAPPRESENTARE le Aziende associate nei rapporti con le Istituzioni e 
con le Organizzazioni economiche, politiche e sindacali, siano esse 
nazionali, comunitarie o internazionali, e di tutelarne gli interessi;  

PREVEDERE servizi di informazione, assistenza e consulenza per le 
Aziende associate in materia giuridico-normativa (di carattere 
nazionale, comunitario e internazionale), tecnico-economica e 
sindacale;

SVOLGERE attività di comunicazione a favore e nell’interesse delle 
categorie rappresentate.

MISSION
ITALMOPA – Associazione Industriali Mugnai d’Italia  – è l’Associazione
di categoria che rappresenta in Italia, in via esclusiva, l’Industria molitoria 
articolata nei due comparti della macinazione del frumento tenero 
e del frumento duro.

ITALMOPA ha il compito di:



Per la realizzazione dei suoi obiettivi 
ITALMOPA mette a disposizione dei propri 
associati una vasta gamma di servizi 
quali:

consulenza e assistenza concreta e 
pratica in campo economico, 
normativo, legale e sindacale;

invio informative aggiornate sulle 
tematiche di interesse per il settore;

elaborazioni statistiche e banche 
dati sull'andamento dei mercati;

realizzazione di pubblicazioni 
tecniche quali: Manuali, Linee guida, 
Annuario, etc; 

iniziative di formazione collettiva quali 
eventi, convegni, seminari tecnici, 
webinar;

promuovere la qualità e l'immagine 
delle farine e delle semole nazionali 
sui mercati esteri e supportare 
l'internazionalizzazione delle aziende 
associate. 





L’INDUSTRIA 
MOLITORIA
ITALIANA

291 Molini

11.130 Mt
di frumento lavorato

7.810 Mt
di sfarinati prodotti



FRUMENTO TENERO LAVORATO FRUMENTO DURO LAVORATO

FARINE PRODOTTE SEMOLE PRODOTTE

UTILIZZAZIONE DEGLI SFARINATI DI FRUMENTO TENERO E DI FRUMENTO DURO

pane e sostituti
biscotteria/lievitati
pizze,pasta, altri usi
usi domestici
export
pasta  

FARINA
paste alimentari
pane
export
usi domestici

SEMOLA

5.305.000 T 5.825.000 T

3.880.000 T

3.530.000 T
180.000 T
124.000 T
46.000 T

3.930.000 T

2.235.000 T
     795.000 T

331.000 T
235.000 T
238.000 T

96.000 T

MOLINI, UNA CERNIERA
TRA AGRICOLTURA E CONSUMO

Dati riferiti al 2021 - fonte ITALMOPA
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ARTICOLAZIONI INTERNE

STRUTTURA OPERATIVA

Presidente

Vice Presidenti

Consiglio di Presidenza

Consiglio Generale

Assemblea

Consiglio Sezione
Molini a frumento duro

Consiglio Sezione
Molini a frumento tenero

Sezione Molini a Tenero

Uf�ci/Aree di attività Altre attività

Direzione

Sezione Molini a Duro

Commissioni CommissioniGruppo
Giovani Industriali

Rapporti esterni

Giuridico-normativo

Mercato interno

Tecnico-economico

Sindacale e del lavoro

Comunicazione

Uf�cio Studi

Italmopa Servizi srl

Molini d’Italia

Centro 
Informazione Farine



CANALI
DI INFORMAZIONE





SITO WEB ITALMOPA 

Molini d’Italia,   
organo uf�ciale Italmopa e rivista di riferimento Antim, 
Molini d’Italia dal 1950 è la testata per eccellenza 
dell’Industria molitoria e delle �liere cereali.

Distribuita mensilmente - sia in forma cartacea, sia in 
digitale tramite il portale www.moliniditalia.it - la 
rivista si rivolge a tutti gli attori delle �liere cereali  
e a tutti gli interlocutori istituzionali dell’Industria 
molitoria.

MOLINI D’ITALIA 
DAL 1950, LA RIVISTA DELL’INDUSTRIA MOLITORIA

Il sito web uf�ciale di Italmopa 
(www.italmopa.com), suddiviso in 
apposite sezioni di agevole 
consultazione, costituisce 
un’importante vetrina per tutti gli 
utenti che vogliano conoscere più 
da vicino il mondo associativo.
Il portale, costantemente aggiornato 
nei suoi contenuti, riporta, infatti, le 
principali informazioni riguardanti la 
composizione e l’attività 
dell’Associazione.

Le aziende associate, inoltre, hanno 
la possibilità di accedere ad un’Area riservata tramite la quale poter 
consultare, in qualsiasi momento, tutte le comunicazioni predisposte dagli uf�ci 
associativi su tematiche di interesse per il settore.

 



WWW.INFOFARINE.IT
Le farine dalla A alla Z

Il sito, promosso da Italmopa
ha lo scopo di fornire 
un’informazione completa e 
obiettiva sul mondo delle 
farine, avvalendosi di un
Comitato scienti�co di esperti 
di grande competenza e auto-
revolezza.  

www.infofarine.it

ITALMOPA nell’ottica di un costante e 
progressivo sviluppo della propria attività di 
comunicazione, dispone inoltre di:

      una pagina Facebook

      un account Twitter

al �ne di diffondere una corretta informazione e 
rispondere nel modo più ef�cace e tempestivo 
su tematiche di propria competenza.

facebook.com/Italmopa

@italmopa_mugnai

PORTALI SOCIAL 
Pagina Facebook e account Twitter 
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