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The company: A story of tradition, territory and passion

· L’azienda: Una storia di tradizione, territorio e passione

The Mill Commitment and innovation: a promise of quality

· Il Mulino: Impegno, innovazione e qualità

Pasta factory. All the flavours of one region.

· Pastificio. Tutti i sapori di un territorio

Communication and Marketing. Echoes of authenticity.

· Comunicazione e marketing. L’eco della genuità 

Martimucci , A business venture that links the past and the present.

· Martimucci, un disegno imprenditoriale che unisce 
passato e presente
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Il Molino Martimucci è una realtà d’eccellenza, da più di mezzo secolo protagonista del comparto cerealicolo nazionale, 
oggi punto di riferimento nella produzione di semole e semole rimacinate di grano duro per panificazione e pastificazione 
di alta qualità.

L’azienda nasce ad Altamura in Puglia nel 1953 per mano e intuizione del suo fondatore, Giovanni Martimucci. Siamo 
nel cuore dell’Alta Murgia, un luogo brullo e affascinate al tempo stesso, in cui la terra sa generare un grano di particolare 
qualità.

Il progetto imprenditoriale è subito chiaro e ambizioso: riunire le migliori espressioni della zona per offrire al mercato 
prodotti di grande qualità nel pieno rispetto del territorio. É il principio della filiera corta di cui Martimucci è tra i primi 
esponenti in Italia. 

Molino Martimucci is a company of excellence, for over half a century it has been a leader in the national cereals sector, 
today it represents a reference point in the production of high quality reground semolina and fresh pasta.

The company was founded in Altamura, Puglia in 1960 by the hand and intuition of its founder, Giovanni Martimucci. We 
settled down at the heart of Alta Murgia, a barren place but fascinating at the same time, where the land produces grain 
with particular qualities.

The business project is right away clear and ambitious: to bring together the best examples of the area to offer the market 
high quality products in full respect of the territory. This is the principle of the short chain in which Martimucci is among 
the first representatives in Italy. 

The company A story of tradition, territory and passion

L’azienda:
Una storia di tradizione, 
territorio e passione
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L’idea è vincente. Sono i valori, come la tradizione, il rispetto, la genuinità a far da traino e a trasformare il progetto in 
missione. Dai 150 mila quintali di grano, nei primi anni 80, agli attuali 800 mila quintali annui. Ma è con l’arrivo in azienda 
dei figli, Giuseppe, Salvatore e Michele che la portata del progetto assume dimensioni e connotati di importante rilievo.

Nel 1986 forti del consolidato rapporto con le diverse realtà locali, prende vita, infatti, il Molino Martimucci, una struttura 
che oggi può vantare un’elevata capacità produttiva: 2500 quintali giornalieri con una sempre crescente propensione 
produttiva.

It’s a winning idea. The values, such as tradition, respect, genuineness are the driving force that turn the project into a 
mission. From twenty-five thousand quintals of grain to nearly one million quintals produced per year in the early 80’s. 
However, with the appearance to the company of Giovanni’s children, Giuseppe, Salvatore and Michele of children, the size 
and main characteristics of the project scope increased.

In 1986, strengthened by the relationship established with various local companies, Molino Martimucci came to life. Now the 
Molino can boast a high production capacity: 2500 quintals daily with a growing production propensity.

2500 QUINTALI
GIORNALIERI
2500 quintals daily
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Modern and reliable equipment is placed within a precise growth plan that requires constant investment to meet and often 
anticipate the ever-growing needs of the market.

A strategy which, in 1995, led to the implementation of the industrial complex dedicated to the production of fresh pasta. 
This step completes the circle of the field-mill-pasta factory supply chain and, at the same time, diversifies the company’s 
offer.

A virtuous business model the are guided by the Martimucci family, able to rely on an organization designed to ensure 
effective relationships between the various departments and to propose appropriate market solutions.

Impianti moderni e affidabili, inseriti in un preciso piano di crescita che prevede investimenti costanti volti a soddisfare e, 
spesso, anticipare, le sempre crescenti esigenze del mercato.

Una strategia sfociata, nel 1995, nell’implementazione del plesso industriale dedicato alla produzione di pasta fresca. 
Si tratta di un passo che va a completare il cerchio della filiera campo-mulino-pastificio e diversifica, al tempo stesso, 
l’offerta aziendale.  

Un modello di business virtuoso, quello improntato dalla famiglia Martimucci, che può contare su un’organizzazione 
disegnata per assicurare efficaci relazioni tra i diversi reparti e  proporre soluzioni adeguate al mercato.
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SELEZIONE DEI 
MIGLIORI GRANI Il Mulino:

impegno, innovazione 
e qualità

Punto di forza dell’azienda è, da sempre, la produzione di semole rimacinate per panificazione, pizzerie e pasticcerie 
nonché semole di grano duro per pastificazione artigianale e industriale, miscele di grani 100% nazionali e a Marchio Qualità 
Puglia.

Si parte dalla selezione dei migliori grani, con un occhio di riguardo verso la produzione pugliese, fiore all’occhiello del 
brand Martimucci. L’azienda, infatti, è certificata per la produzione di semola rimacinata per il pane DOP di Altamura, una 
scelta che garantisce particolari controlli, regolamentati da un disciplinare in tutte le sue fasi. 

The company’s strenghts have always been the of semolina and flour production. Organic, whole, mixtures of 100% Puglia 
durum wheat and 100% Puglia Quality grain.

It starts with the selection of the best grain, with an eye toward Puglian production, the feather in the cap of the Martimucci 
brand. In fact, the company is certified for the production of reground semolina for Altamura DOP bread, a choice that 
warrants special monitoring, regulated by certain specifications in all its phases.

The Mill Commitment and innovation: a promise of quality

selection of the best grain
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“

Altamura (BA)

L’azienda nasce ad Altamura in Puglia nel 1953. 
Siamo nel cuore dell’Alta Murgia, un luogo brullo e affascinate al tempo stesso, 
in cui la terra sa generare un grano dalle caratteristiche uniche.
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Ogni processo prende vita ad Altamura, città simbolo per l’arte panificatoria nel mondo.  Un luogo in cui 
grano è sinonimo di ricchezza e il pane di conoscenza.

Each process comes to life in Altamura, a city known across the world for the art of bread making. A 
place where grain is synonymous with wealth and bread with knowledge.
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Si procede alla raccolta che avviene grazie a grandi macchine trebbiatrici. Il color oro delle spighe lascia 
il posto a quello della terra, il paesaggio muta in attesa della futura stagione, uno spettacolo unico.

Il grano giunge allo stabilimento nel quale viene prelevato un campione, subito analizzato nel laboratorio 
controllo qualità interno all’azienda. Il Molino Martimucci adotta accurati protocolli volti ad assicurare 
la genuinità, salubrità e tracciabilità di tutti i suoi prodotti, effettuando, in più momenti, test e analisi 
secondo gli standard più rigorosi.

Numerose, infatti, sono le certificazioni di processo, sistema e prodotto.

After having selected the best product, the harvest comes next. The grain is cut with large threshing 
machines. The golden colour of the ears is replaced by that of the earth and the landscape changes 
pending a future season, a unique sight.

The grain is then brought to the plant. There, a sample is immediately taken to be examined in the 
microbiological and product laboratory within the company. The Martimucci mill adopts accurate 
protocols which ensure the genuineness, healthiness and traceability of all its products, carrying out 
several tests and analysis to meet the most stringent standards.

It has many certifications: UNI EN ISO 22005, ISO 22000, Puglia Quality Organic Product, and IFS Food, 
BRC, DOP,
Kosher and Halal.

CERTIFICAZIONI

UNI EN ISO 22005:2008
UNI EN ISO 22000:2005
Certificazione Bio
Prodotto a Marchio Qualità Puglia
IFS Food Standard
Pane DOP Altamura
Kosher
Halal
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LE PRODUZIONI
The production

75% 25%

MOLINO PASTIFICIO
Pasta factory
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I NUMERI

2.500 Q.li 10.000 Kg

1.500

2 Impianti 

200.000 Q.li

15.000 Q.li

Si passa, poi alla pulitura per eliminare impurità e allo stoccaggio del grano in enormi silos per una capienza di oltre 
200.000 ql di prodotto finito

semolina produced daily by Molino freh pasta produced daily in the Pasta factory

freh pasta produced daily in the Pasta factoryStorage material before

finished product storage production

The following step is the cleaning process in order to remove impurities and then the storage of grain in huge silos with a 
capacity of over 200,000 quintals of raw material.

di prodotti finiti giornalmente 
dal Molino

di pasta fresca prodotti 
ogni giorno

posti pallets magazzino

di produzione

stoccaggio materia prima

stoccaggio prodotto finito

200.000 QUINTALI ANNUI
DI MATERIA PRIMA
200.000 quintals, of raw materials

The numbers
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È nel mulino che ha luogo la macinazione, una fase che conta numerosi passaggi volti a frantumare e 
separare perfettamente la semola dai sotto-prodotti. 

Selezionatrici ottiche individuano ed eliminano scarti e altri corpi estranei mentre macchine decorticatrici 
limano il grano per abrasione.

Successivamente parte la laminazione per l’ottenimento del prodotto candido, quindi, un articolato 
sistema pneumatico permette di sollevare il semilavorato e inviarlo ai piani superiori dove avviene la 
setacciatura con Plansichter.

Raggiunto lo status di semola, il prodotto è inviato in silos dedicati allo stoccaggio, che possono 
contenere 15.000 quintali o viene veicolato al confezionamento. Si tratta di un reparto dell’azienda 
dedicato all’insaccaggio delle semole nei sacchi.

Quattro i formati: 1Kg – 5Kg - 10Kg e 25Kg per industrie di panificazione, pastifici industriali e laboratori 
di pasta fresca. gastronomie, pizzerie, GDO, clienti Horeca e uso casalingo.

The grinding takes place in the mill, a phase which has numerous steps designed to crush and perfectly 
separate the flour from the sub-products.

Meanwhile, optical sorters identify and eliminate waste and other debris, while shelling machines cut out 
the grain using abrasion.

The next stage is rolling to obtain a pure product, in an articulated pneumatic system that lifts the semi-
finished product and sends it to the upper levels where the Plansichter performs sieving.

Once it is turned into semolina, the product is sent to storage silos, which may contain 15,000 quintals or 
it is taken to be packaged in an area dedicated to bagging the semolina into sacks.

There are three formats: 1, 3 and 25 kg for bakeries, fresh pasta studios and industrial pasta factories delis, 
pizzerias, GDO, Horeca customers and home use.
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I PRODOTTI DI GRANO DURO  

FARINE DI GRANO TENERO 

Formati Le linee

· 1 kg
· 5 kg
· 10 Kg
· 25 Kg

*Sfuso 

Convenzionali
· Semole
· Semole rimacinate
· Semole rimacinate integrali
· Semolato
· Farina di grano duro
· Farinaccio
· Crusca

Per Panificazione | Biscotti | Taralli | Pizzerie | Pasticcerie

Linea Bio
· Semole
· Semole rimacinate
· Farinaccio
· Crusca

Le Speciali
· Farina di kamut
· Farina di farro
· Farina di orzo
· Semola di grano duro
  Senatore Cappelli
· Semola rimacinata
  Senatore Cappelli

Il Molino Martimucci può contare su una sistema di magazzino in grado di movimentare con rapidità grandi volumi di merci, 
oltre 1.500 pallets, ma soprattutto in grado di gestire spedizioni in tutto il mondo.

Settori di riferimento: Panificazione, Pastificazione, Pasticcerie, Pizzerie, GDO, Horeca.

The Martimucci mill has a warehouse system that is able to quickly handle large volumes, over 1,500 pallets, but most of all 
is able to handle shipments worldwide.
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Pastificio
Tutti i sapori di un territorio.

La pasta, alimento simbolo della dieta mediterranea, ingrediente ricco e base per alcune delle più celebri ricette che hanno 
fatto conoscere la cucina italiana nel mondo. 

Il Pastificio Martimucci vanta, oggi, un impianto moderno ed efficiente in grado di produrre sino a 100 quintali di pasta 
fresca al giorno conservata in ATM (Atmosfera Modificata)

Pasta, a key food in the Mediterranean diet, is a rich and basic ingredient for some of the most famous recipes that have 
made Italian cuisine famous throughout the world.

Today, the Martimucci mill has a modern and efficient plant able to produce up to 100 quintals of fresh pasta per day.

Pasta factory. All the flavours of one region.

100 QUINTALI 
GIORNALIERI
100 quintals dailys 

27



28 29

Ogni fase delle produzione è monitorata da personale altamente qualificato e segue un preciso processo. Dalle impastatrici 
alle formatrici che conferiscono forme diverse in base alle referenze da produrre: le tipiche orecchiette, trofie, capunti e poi 
ancora cavatelli, strozzapreti e diversi altri formarti per un’offerta ampia e variegata. 

Each production phase is monitored by highly qualified personnel and follows a precise path. From the kneading machines 
to the moulding which create give different shapes based on the templates to be produced: orecchiette, trofie, capunti, 
cavatelli, strozzapreti and several other typical shapes offering a wide and varied range.

LA PASTA FRESCA

Formati Le linee Referenze

250 g
400g
500g

Classici / Classic
Integrali / Whole-wheat 
Bio / Whole-wheat
100% Italia / 100% Italian product
Prodotti a Marchio Qualità Puglia

Orecchiette
Mini Orecchiette
Strascinati
Trofie 
Strozzapreti 
Trofie
Cavatelli
Capunti
Maccheroni caserecci
Maritati
Fusilli caserecci
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La pasta è sottoposta ad asciugatura e pastorizzazione, prima e dopo essere stata imbustata. Questo 
permette di aumentare il tempo di conservazione rispetto ai prodotti in ATM comunemente in commercio, 
mantenendo costante la freschezza e la fragranza del prodotto.

Pasta fresca nelle versioni classica, integrale, bio, specialità 100% prodotto italiano e referenze certificate 
Prodotti a Marchio Qualità Puglia, vendute nei formati di 250, 400 e 500 grammi. 

Pasta is then dried and double pasteurized before and after being bagged. This increases the storage 
time compared to other products commonly marketed, maintaining the freshness and fragrance of the 
product.

Fresh pasta in the classic, whole, organic, specialty versions, 100% Italian and certified references Quality 
Puglia Products, sold in packs of 250, 400 and 500 grams.
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LA NOSTRA PASTA FRESCA,
SIMBOLO DELLA CUCINA MEDITERRANEA
Pasta, a key food in the Mediterranean diet
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Comunicazione e Marketing 
L’eco della genuità

Ogni aspetto è curato in azienda, non da ultimo la comunicazione e il marketing. Pack realizzati, sia per la pasta che per 
la semola, con un veste grafica moderna e accattivante, studiata per esprime tutta la cura e la passione del brand.

Uno staff dedicato, un team di professionisti costantemente alle prese con l’elaborazione e l’attivazione di strategie di 
marketing e soluzioni di business volte a potenziare la presenza del brand Martimucci sul mercato ed intercettare sempre 
nuove opportunità.

Every aspect is taken care of in the company, not least communication and marketing. The packs are made, both for pasta 
and semolina, with modern and captivating graphics, designed to express all of the care and passion of the brand.

A dedicated team of professionals constantly grappling with the elaboration and implementation of marketing strategies 
and business solutions to enhance the presence of Martimucci brand on the market and seize new opportunities.

Communication and Marketing. Echoes of authenticity.
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Grande attenzione anche al web, in special modo al mondo dei social network, gestito secondo un preciso piano editoriale 
attraverso contenuti realizzati ad hoc per veicolare non solo tutta l’ampia offerta del marchio, ma anche per promuovere 
i valori su cui si fonda.

Innovazione all’insegna della tradizione. Qualità come missione. Territorio per passione.
Per dirlo con una sola parola: Martimucci

Great attention is also paid to the web, especially in the world of social networks, managed according to a precise editorial 
plan whose content is created specifically to spread not only the wide brand range, but also to promote the values on which 
it is based.

Innovation characterised by tradition. Quality as a mission. Territory for passion.
All this in a single word: Martimucci
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Martimucci,
un disegno imprenditoriale che unisce 
passato e presente.

Strutture moderne per un complesso industriale efficiente e ben rodato, ma soprattutto un team di professionisti e 
personale altamente qualificato, a cui si aggiunge una rete commerciale in grado di coprire tutto il territorio nazionale. È 
questo oggi Martimucci, una realtà in cui convivono esperienza e competenza, strategia e intuizione, passione e dedizione.
Una concezione trasmessa di padre in figlio che, come una preziosa eredità, ha generato una visione unica e condivisa.

Modern facilities built for an efficient and well-established industrial complex, a team of professionals and highly qualified 
staff, added to a sales network capable of covering the national area make the firm we know today. Martimucci, a reality 
in which experience and competence, strategy and insight, passion and dedication coexist together. And like a precious 
legacy this concept passed down from father to son in order to  create a unique and shared vision.

Responsabile sicurezza e qualità
Salvatore Martimucci

Fondatore Responsabile commerciale e amministrativo
Giovanni Martimucci Giuseppe Martimucci

Responsabile logistica e spedizioni
Michele Martimucci

Martimucci, a business venture that links the past and the present.



Pastificio Martimucci srl
via della Rucola 26 Z.I.
70022 Altamura (BA)
tel. 080 31 44 114
fax 080 90 26 927
pastificio@martimucci.it 

Industria Molitoria F.lli Martimucci srl
via dell’Asfodelo 12 Z.I.
70022 Altamura (BA)
tel. 080 31 01 231 - 080 31 01 107
fax 080 90 26 929/30
info@martimucci.it



www.martimucci.it


