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From plan
to plant

Dal progetto alla realizzazione 

e manutenzione del tuo mulino all’avanguardia:

da 20 anni trasformiamo il tuo investimento 

in produttività, crescita e competitività 

a livello globale.



Insieme nutriamo 
il domani

Progettiamo e costruiamo impianti molitori in tutto il mondo 

consapevoli di condividere con te una grande responsabilità. 

Insieme accompagniamo la crescita delle persone, diamo 

loro l’energia per vincere le sfide di ogni giorno, per tutta 

la vita. E sono proprio le persone, siano essi clienti, fornitori 

o collaboratori, il nostro punto di riferimento costante. 

Fiducia, trasparenza, correttezza, rispetto reciproco 

e affidabilità, oltre a rappresentare i valori che ci guidano 

come individui, sono le capacità che cerchiamo di ampliare 

come professionisti. Il futuro ha fame di competenza, 

creatività e passione: nutriamolo al meglio.

Il ciclo produttivo perfetto ce lo offre la natura con 

la sua infinita capacità di evoluzione e trasformazione. 

A lei possiamo solo ispirarci per condurti verso 

il rinnovamento o la creazione dell’impianto che cerchi. 

Molini per grano tenero, grano duro, mais, riso, 

meccanizzazioni di silos per cereali, silos per farina con 

linea di miscelazione, silos per sottoprodotti, impianti per 

la macinazione di prodotti speciali e macchinari specifici 

per ogni fase produttiva: l’ampiezza della nostra gamma 

di prodotti e servizi è unica nel mercato, come unico 

è il pianeta in cui viviamo e che abbiamo il dovere 

di rispettare e preservare.

Una squadra di specialisti dove tu sei il leader: relazione, condivisione e assistenza 
sono i capisaldi del nostro lavoro e le fondamenta su cui sviluppiamo ogni progetto.

Impianti ispirati 
alla natura



Senza coraggio 
il sapere
non genera frutti

“

“

Luca Giacomazzi
GENERAL MANAGER

CO-TITOLARE MILL SERVICE



La conoscenza 
fa la differenza

L’obbiettivo 
è l’eccellenza

Quel che è nuovo oggi, domani sarà superato. 

Per vincere la sfida di un’innovazione tecnologica che evolve 

a ritmi frenetici, occorre potenziare in modo costante 

la conoscenza dei prodotti, dei processi e del mercato.

Per questo investiamo nella formazione continua 

del nostro personale e nella condivisione delle abilità 

maturate nelle molteplici esperienze sul campo. 

Solo così possiamo essere il partner che sa bene quanto 

valga la differenza tra un impianto e l’impianto giusto.

Progettiamo e costruiamo impianti 

molitori in tutto il mondo consapevoli 

di condividere con te una grande

responsabilità. Insieme accompagniamo 

la crescita delle persone, diamo loro 

l’energia per vincere le sfide 

di ogni giorno, per tutta la vita. 

E sono proprio le persone, siano essi 

clienti, fornitori o collaboratori, 

il nostro punto di riferimento costante. 

Fiducia, trasparenza, correttezza, 

rispetto reciproco e affidabilità, oltre 

a rappresentare i valori che ci guidano 

come individui, sono le capacità che 

cerchiamo di ampliare come professionisti.

“Il futuro ha fame di competenza, 
creatività e passione: 
nutriamolo al meglio”

C’è sempre
una strada 
migliore, 
il nostro scopo
è trovarla
Luca Michelon
DIRETTORE TECNICO 

CO-TITOLARE MILL SERVICE

“

“



Efficienza energetica, alta qualità tecnologica 

e automazione dei processi: realizziamo impianti 

che semplificano il lavoro e lo rendono più sicuro, 

rispettando l’ambiente e migliorando 

la competitività della tua azienda.

Siamo un’azienda globale per due motivi. Il primo riguarda la completezza 

del nostro servizio: partiamo dalle tue esigenze per consegnarti un impianto 

nuovo chiavi in mano. Il secondo motivo consiste nella nostra capacità 

di operare su scala mondiale.

Grazie al patrimonio di competenze maturate in oltre vent’anni 
di attività, oggi siamo un’azienda di riferimento a livello internazionale 
nella progettazione e realizzazione di molini di ultima generazione per cereali, 

macchine per la pulitura, filtri e impianti per la macinazione di prodotti 

speciali come sale, caffè e zucchero.

Il nostro team di ingegneri specializzati individua il giusto 

equilibrio tra massimo rendimento, consumo energetico, 

qualità dei prodotti finiti, sicurezza sul lavoro e rispetto 

dell’ambiente. Questo equilibrio è unico per ogni progetto, 

dal piccolo impianto ai grandi siti a elevata automazione, 

e coinvolge l’intero processo, dal ricevimento della materia 

prima fino allo stoccaggio, passando per la pulitura, 

la macinazione e il confezionamento. I nostri consulenti 

sono sempre con te per offrirti le scelte migliori, mentre 

i nostri ingegneri le realizzano.

innovazione 
chiavi in mano

Impianti 
tailor made: 

L’ingegneria 
dell’efficienza.



tutto si trasforma

Una partnership 
focalizzata 

sulle soluzioni

Oltre agli impianti, costruiamo solide relazioni. 

Lo facciamo ascoltando le tue esigenze e creando 

una sintonia d’intenti sempre orientata alla soluzione 

e mai ancorata al problema. I progetti, le collaborazioni, 

le realizzazioni eseguite nei vari angoli del pianeta 

si sono rivelate delle opportunità formative straordinarie.

 

Le esperienze fatte a contatto con culture 
e metodi di lavoro diversi hanno elevato le 

nostre capacità di ascolto, ampliando i nostri 
orizzonti di sviluppo umano e professionale.

Il cambiamento è inevitabile, oggi più che mai. 

Fabbisogni nutrizionali sempre più consistenti, esigenze 

di consumo in rapida evoluzione, competitività globale 

e sostenibilità ambientale rappresentano delle sfide 

che rendono il rinnovamento degli impianti 

una vera necessità. 

Noi di Mill Service ti offriamo la consulenza necessaria 

per definire al meglio le possibili aree di miglioramento 

e l’opportunità di modulare l’intervento in funzione 

dei tuoi bisogni reali, dalla sostituzione dei macchinari 

alla modernizzazione di intere linee produttive.

Impianti 
esistenti: 



Conosciamo 
bene la tua 
materia prima Farina di grano tenero 00, 0, 1, 2 o integrale: 

progettiamo e realizziamo impianti specifici 
per la lavorazione del grande tenero, 
assicurando sempre massime rese 
e risultati di alta qualità.

GRANO TENERO

L’esperienza maturata a livello internazionale ci permette 

di integrare le nostre competenze ingegneristiche con 

le conoscenze specifiche delle varie dinamiche di business. 

Contesti diversi comportano consumi diversi, determinando 

quelle peculiarità che poi orientano le scelte produttive 

e di posizionamento. Noi ti offriamo l’opportunità di stare 

al passo con l’evoluzione dei mercati, abbinando 

la consulenza necessaria per intercettare le esigenze 

alla capacità industriale di soddisfarle.

GRANO 
DURO

MAIS

GRANO 
TENERO

AVENA

RISO



Farina di avena, integrale, istantanea e in tutte le altre 
versioni che intendi produrre: siamo il partner in grado 
di fornirti la consulenza e le tecnologie migliori 
per ottenere il prodotto che cerchi.

AVENA

Sia che tu intenda rinnovare i macchinari dedicati all’avena 

sia che tu voglia realizzare una nuova linea produttiva 

per la lavorazione di questo cereale, noi progettiamo 

e realizziamo l’intervento su misura che abbina efficienza 

sistemica, innovazione tecnologica e sostenibilità 

dell’investimento. Inoltre, ti forniamo tutta l’assistenza 

necessaria per mantenere inalterate nel tempo le elevate 

prestazioni del tuo impianto di ultima generazione.

Semola di grano duro classica, integrale e rimacinata: 
sceglierci come partner significa ottenere le competenze 
necessarie per sviluppare la linea produttiva più indicata 
per i tuoi obiettivi di produzione.

GRANO DURO

Mettiamo a tua completa disposizione la nostra esperienza 

internazionale e l’ampia gamma di tecnologie innovative per 

modernizzare o creare da zero il tuo impianto dedicato alla 

trasformazione del grano duro. Nel corso degli anni abbiamo 

sviluppato numerosi interventi dedicati alla lavorazione 

e trasformazione di questo cereale, veri esempi di come 

si possa raggiungere un perfetto equilibrio tra sostenibilità 

degli investimenti e qualità infrastrutturale.



Semola di riso bianca o integrale, farina di riso bianca 
o integrale: le nostre soluzioni tecnologiche, abbinate alle 
competenze ingegneristiche più avanzate, permettono 
la realizzazione di linee produttive di ultima generazione.

Farine di mais a grana grossa, media e piccola: 
ti offriamo sempre le competenze progettuali, 
le macchine e l’assistenza in grado di realizzare 
un impianto efficiente, sicuro e moderno.

RISOMAIS

Dallo stoccaggio della materia prima al confezionamento 

finale: ti seguiamo passo dopo passo nella realizzazione 

del processo produttivo in grado di trasformare il riso 

nella tua fonte di crescita. Grazie al nostro team di esperti 

a tua completa disposizione, puoi sempre contare su 

tutta l’assistenza necessaria per selezionare i macchinari 

migliori e per realizzare o rinnovare il tuo impianto.

Il nostro metodo di lavoro prevede il tuo pieno coinvolgimento lungo 

tutto il processo decisionale. La relazione diretta con le tue necessità, 

infatti, rappresenta il fattore chiave per definire il tipo di intervento 

più adeguato, sia esso la sostituzione di un singolo macchinario 

o la realizzazione di un grande impianto di ultima generazione. 

Il nostro lavoro non si conclude con la consegna di una tecnologia 

o di un impianto chiavi in mano, ma continua con un servizio 

di assistenza e manutenzione sempre a tua disposizione



20 ANNI di
crescita globale

Location

Albania 
Algeria 
Angola 
Argentina 
Bangladesh 
Belgium 
Bosnia and Herzegovina 
Cameroon 
Congo 
Ivory Coast 
Cuba 
Philippines 
France 
Gambia 
Germany 
Greece 
Equatorial Guinea
India

United Kingdom 
Italy 
Kazakhstan 
Kenya 
Kosovo 
Libya 
Mexico 
Nigeria 
Tajikistan 
Russian Federation 
Senegal 
Spain 
South Africa 
Tunisia 
Uganda 
Hungary 
Vietnam

Grazie al nostro network internazionale 
di uffici e consulenti, realizziamo interventi 
in tutto il mondo, garantendo sempre la presenza 
diretta per i nostri servizi di progettazione, 
installazione e manutenzione.



 

Sede centrale 
MS spa
Via A. Meucci, 2 - 35037 Teolo (PD) - Italy
Ph. +39 049 8978743 / 8978744
Fax +39 049 8978780
info@ms-italia.com

Uffico estero:

Agenti e rappresentanti:

MS - Russia
РФ, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 18, стр.1, офис 2
Тел. Факс +7 499 9638007 - 105082, RF, Mosca
russia@ms-italia.com
Mrs. Veronika Babochkina

Messico:
I.P. Global Tech & Machinery SRL • Calle Ayuntamiento No. 63, Int. 2
Col La Trinidad Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla C.P. 72730
Tel: 2832370 / 71 • italianadeproyectos@prodigy.net.mx • Sir. Vittorio Cipelli

Bangladesh:
TETRACO • Fla4 A-4, 4th Floor Siraj Lodge - 741 M.M Ali Road
Dampara Chittagong, Bangladesh • Tel: +880 31 2855231
sales@tetracobd.com • Mr. Altaf Mohammod Hannan

Indonesia:
PT LEITER Indonesia • The Prominence Alam Sutera 38F/53-55
Jln. Jalur Sutera Prominence, Alam Sutera, Serpong Tangerang 15143
Tel: +62 21 2958 6786 • daniel@leiter.co.id • Mr. Daniel Wijaya
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United Kingdom:
SIMON MILLING & BAKING LTD • Carrick House, Lypiatt Road
Cheltenham GL50 2QJ - UK • Tel: +44 1666 577538
simon.hedges@simonmillingandbaking.com • Mr. Simon Hedges


