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Molinos Tres Arroyos è uno dei

principali produttori di pasta del

territorio argentino, con sede a Buenos

Aires. 

Inaugurato ufficialmente circa trenta

anni fa, da sempre il pastificio si

impegna per garantire la massima

qualità di tutti i suoi prodotti,

accompagnando lo sviluppo e la

crescita della produzione attraverso

l'integrazione delle più moderne

tecnologie italiane, sia nelle linee di

confezionamento che nei prodotti

finali. Per questo motivo, la loro pasta

non arriva solo sulla tavola delle

famiglie in Argentina, ma è presente

anche in vari paesi dell'America, dei

Caraibi e dell'Africa.

Tra le tecnologie italiane che si

segnalano

Un operaio al lavoro nello stabilimento di Buenos Aires
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all'interno dello stabilimento ci sono

anche le linee Ricciarelli, presenti quasi

dal primo giorno di attività di Molinos

Tres Arroyos. 

Abbiamo incontrato l'attuale

presidente dell'impresa Juan Martín
Eugenio Galilea con il quale abbiamo

parlato di storia, di pasta e, soprattutto,

del modo in cui viene confezionata

all'interno del suo stabilimento. 

Salve sig. Galilea! La ringrazio per
averci aperto le porte del suo
pastificio. Per cominciare, ci
racconta un po' di storia di MTA?

«Il pastificio è stato fondato nel 1992 ed

era nato inizialmente come un 
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mulino per lavorare la farina. Così

abbiamo trascorso i primi anni ma agli

inizi del nuovo millennio abbiamo

deciso di diversificare l'attività per non

essere legati solo ad un mercato. Così

abbiamo acquistato una linea usata

per produrre pasta lunga e l'anno

seguente abbiamo incrementato con

altre due per la pasta corta».

Come avete affrontato questo
cambiamento di rotta?

«Data l'inesperienza che avevamo nel

settore, abbiamo ritenuto conveniente

accordarci per una produzione

combinata con un altro marchio già

esistente orientato alla qualità e

conosciuto a livello regionale. Poi nel

2008 questa società è stata ceduta e

questo ci ha permesso di crescere e

aumentare la nostra produzione tanto

che abbiamo costruito da zero una

nuova fabbrica di fronte a quella già

esistente per fornire la nostra pasta sia

internamente che all'estero».

E qui è cominciata la vostra
collaborazione con Ricciarelli, è
corretto?

«Quando abbiamo gettato le basi per il

nuovo progetto abbiamo scelto di

affidarci alle migliori tecnologie italiane

per realizzare un prodotto di qualità in

tutto e per tutto e così è iniziata la

nostra storia con la vostra azienda che

ci ha messo da subito a disposizione

innovative soluzioni per il

confezionamento primario e

secondario e anche per i sistemi di

pallettizzazione».

Come avete conosciuto il marchio
Ricciarelli?

«Ricciarelli era il fornitore di sistemi di

confezionamento del pastificio con cui

inizialmente avevamo stretto l'accordo.

Lì abbiamo potuto conoscere le

prestazioni delle vostre macchine che

ci hanno convinto fin da subito. Inoltre

il servizio tecnico che offrite e la solida

esperienza che avete nel settore della

pasta hanno giocato un ruolo

determinante nella nostra scelta. Gli

ottimi risultati che abbiamo

conquistato poi ci hanno portato a 

optare anche per il completamento

della linea acquistando i robots

pallettizzatori». 

Quali sono le macchine Ricciarelli
che avete attualmente in funzione?

«All'interno del pastificio disponiamo

ad oggi di cinque confezionatrici per

pasta lunga, ben nove macchine

confezionatrici per la pasta corta e due

confezionatrici per i grandi formati

(5kg), una destinata alla pasta lunga e 

I due marchi prodotti da MTA
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to, assicurando con i suoi sistemi

maggiore precisione e grande

affidabilità rispetto al passato».

una per la pasta corta. A queste vanno

poi aggiunte due incartonatrici per

entrambi i formati e tutti i sistemi di

controllo peso e di metal detector».

Mentre per la pallettizzazione?

«Contiamo dodici robots pallettizzatori

e un'ampia fornitura di pallet vuoti più

il sistema di estrazione di essi dal

magazzino (tutto automatizzato

naturalmente) e due macchine

avvolgitrici. Una fornitura Ricciarelli

dall'inizio alla fine».

Cosa pensa se le dicono "Ricciarelli"?

«Le confezionatrici di pasta corta le

conosciamo fin dal modello VS70 e

senza dubbio ci hanno sempre

garantito ottime prestazioni sia in

termini di produttività che di

mantenimento nel tempo, ma con le

confezionatrici di pasta lunga secondo

me Ricciarelli ha posto una pietra

miliare nel settore del confezionamen-

Che opinione ha sul servizio di
assistenza di Ricciarelli?

«E' stata ed è tuttora una delle ragioni

che ci portano a confermare la nostra

fiducia nei vostri confronti. Ricciarelli ci

ha sempre fornito un'assistenza molto

soddisfacente, considerando anche la

grande distanza che c'è tra Argentina e

Italia».

Linee di confezionamento Ricciarelli
all'interno dello stabilimento Molinos
Tres Arroyos (foto a fianco) e robots
pallettizatori per il fine linea (sotto)
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Di recente, un tema molto discusso
nel settore del packaging è quello
della sostenibilità e della necessità
di utilizzare materiali sostenibili. Che
idea si è fatto in tal senso?

«La sostenibilità, insieme alla qualità e

l'efficenza, è sempre stato uno dei

punti cardine della nostra azienda e

infatti abbiamo già la certificazione

della Sostenibilità verificata per le

imprese estere. Sono sicuro che nel

mondo del confezionamento ci

saranno grandi cambiamenti, ma

personalmente credo che questi

saranno più orientati al modo in cui si

ottiene la plastica, passando da una di

origine fossile ad una di origine

vegetale. Quando il settore mostrerà

progressi solidi e coerenti in tal senso,

anche noi saremo pronti a fare la

nostra parte».

Quanta pasta producete
giornalmente?

«Il pastificio può raggiungere la

produzione di 500 tonnellate al giorno,

anche se non sempre raggiungiamo

certi numeri per scelta, dato che

preferiamo seguire la richiesta in base

alla stagionalità e non tenere da parte

grandi scorte di prodotto finito».

E la vostra pasta arriva anche
all'estero?

«Si come ho detto prima con l'apertura

nel 2009 di un secondo stabilimento 

abbiamo cominciato una grande

attività di esportazione e da quel

giorno guidiamo l'attività export del

nostro paese. Siamo molto orgogliosi di

questo dato».

Confezionatrice orizzontale mod. G12HS20 
vista dall'alto
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