
MOLINO ROSSETTO – PROFILO ISTITUZIONALE 

 

Creatività, innovazione, spinta verso il futuro. Questo il motore che da sempre guida Molino Rossetto, 

azienda veneta che affonda le sue radici nel lontano 1760 e oggi guidata dalla dinamica, quanto 

intraprendente, Chiara Rossetto. 

Sua l’intuizione di proporre farine diverse per usi diversi e poi, naturale evoluzione di questo pensiero, di 

trasformare il semplice ingrediente ad una vera e propria ricetta: dai preparati per pane o pizza a tutta l’ampia 

gamma di preparati per dolci, con cui dare vita a torte, brownies o, perché no, pancake. 

Una visione nata dalla capacità di mettersi dalla parte del consumatore, capirlo nel profondo e anticiparne i 

bisogni. Sempre e comunque. 

Ed è così che sono nate anche le farine di grani antichi, le macinate a pietra, le biologiche o le senza glutine.  

Ma l’evoluzione non si è formata al prodotto e ha coinvolto anche al suo contenitore: Molino Rossetto ha 

infatti dato vita all’innovativo ecopack trapezoidale in carta FSC® e tappo apri-chiudi in plastica bio-based. 

Una confezione sostenibile, dalla presa sicura, che agevola l’utilizzo del prodotto, ne migliora la 

conservazione e evita qualsiasi spreco in cucina. E oggi è in corso una completa rivisitazione della gamma 

prodotti nell’ambito di un progetto di forte riduzione della plastica. 

Molino Rossetto è ormai un brand fortemente riconosciuto, presente nei migliori supermercati di tutta Italia 

e anche online, grazie ad un portale e-commerce costantemente aggiornato per offrire la migliore esperienza 

di acquisto dei prodotti.  

Amato in maniera trasversale dagli utilizzatori di farina, è un marchio particolarmente apprezzato dai giovani 

che, oltre alla grande qualità, gli riconoscono un assortimento davvero ampio e diversificato, un’immagine 

fresca e altamente attrattiva, un alto livello di servizio e una grande capacità di innovare. 

Qualche esempio? La nuovissima linea di prodotti proteici Pro+, che conta al suo interno Preparati per Pizza, 

Pane, Brownies e Pancake, recentemente arricchita dai gustosissimi porridge all’avena, basic o al cocco e 

cacao e presto da nuove interessanti referenze. 

Senza dimenticare i progetti di filiera, per grani antichi, mais e avena. Perché è importante garantire al 

consumatore la tracciabilità dei propri prodotti. 

Non ci resta che lasciarvi con il nostro motto, mai così azzeccato: Cucina, divertiti, condividi! 

 

 

 

 


