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Storci Spa 
Festa dei vent’anni per celebrare la voglia di crescere

Nella suggestiva cornice della Reggia Du-
cale di Colorno (PR) è stata 
organizzata da Storci la se-
rata per festeggiare il ven-
tesimo anno di attività.
L’evento, organizzato con 
cura e voglia di coinvolge-
re i propri collaboratori, è 
cominciato con un interes-
sante corso di cucina or-
ganizzato da Alma (Scuola 
Internazionale di Cucina 
Italiana).
Il presidente della Storci, anche a nome 
della compagine societaria Storci e Fava 
presente al gran completo, ha ringraziato 
con calore i presenti per essere interve-
nuti.
Anzio Storci ed Enrico Fava sono stati 

grandi protagonisti della serata: il primo, 
sottolineando la stima umana e 
l’affetto reciproci, ha ripercorso as-
sieme all’amico e socio il cammino 
compiuto fino ad oggi, dalla rea-
lizzazione alla crescita del grande 
gruppo, rese possibili anche grazie 
al lavoro delle famiglie che attual-
mente operano in azienda. Il se-
condo  ha ribadito l’importanza del 
legame con la Storci e il rapporto 
particolare di fiducia e considerazio-
ne professionale con Anzio Storci 

maturato negli anni di conoscenza e lavo-
ro comune.
Il momento culminante della serata, ricco 
di emozione e pathos, è stato uno scam-
bio reciproco di doni tra i due presidenti.
La partecipazione degli intervenuti è stata 

intensa e spontanea, molte le dimostra-
zioni di affetto. I dipendenti Storci hanno 
voluto, da parte loro, far sentire tutto il ca-
lore e la stima nei confronti del loro stima-
to presidente.
La frase impressa sulla targa a lui con-
segnata nel corso della serata è infatti di 
particolare impatto: “Orgogliosi di far par-
te della Storci, con tutta la nostra stima”.

La sensazione provata da tutti, proprietà 
e dipendenti, è stata la consapevolezza di 
essere parte di un gruppo speciale, che 
vuole proseguire per la sua strada facen-
do sempre meglio, lavorando seguendo 
il culto del lavoro e l’amore per l’azienda, 
senza dimenticare mai che tutti hanno un 
ruolo essenziale nel far funzionare l’”ingra-
naggio” che rende il team vincente.
Al corso di cucina è seguito un aperitivo 
nelle sale della Reggia ed una cena che 
si è dimostrata all’altezza della rinomata 
scuola dell’Alma.

Convegno di ASL Milano e TIFQ su “ready to eat”
Conoscere gli alimenti per creare un packaging adeguato

Copaim e la gastronomia innovativa in convegno
La tradizione mediterranea incontra il probiotico

“Ready to Eat. Tutta la tavola pronta in 
tavola” è stato il tema di una giornata tec-
nico-informativa organizzata dalla ASL di 
Milano in collaborazione con TIFQ (Istituto 
per la Qualità Igienica delle Tecnologie Ali-
mentari).
Obiettivo della giornata è stato quello di 
analizzare il prodotto “ready to eat” nel 
suo complesso, dalla sua definizione alle 
possibilità di sviluppo, affrontando temati-
che quali i suoi vantaggi e i limiti d’impie-
go, le forme di imballaggio e le proprietà 
dei materiali in esse utilizzati, le prescrizio-
ni legislative, la salubrità degli alimenti e la 
gestione degli avanzi, senza trascurare gli 
aspetti legati alla prevenzione e al control-
lo sanitario. 
L’evento ha voluto dare seguito all’attivi-
tà che TIFQ e gli organi di controllo desi-
derano promuovere con i costruttori ed i 
produttori creando momenti di confronto 
per porre degli obiettivi volti a garantire la 
sempre maggiore sicurezza dei consuma-
tori. 
Alla giornata di lavoro hanno partecipato 
Assofoodtec (Associazione Italiana Co-
struttori Macchine, Impianti, Attrezzatu-
re per la Produzione la Lavorazione e la 
Conservazione Alimentare), Assomet (As-
sociazione Nazionale Industrie Metalli non 
Ferrosi), Federdistribuzione, Unionplast-
Federazione Gomma Plastica, il mondo 
accademico, con i due relatori Alessandro 
Sensidoni del Dipartimento di Scienze de-
gli Alimenti dell’Università degli Studi di 
Udine e Luciano Piergiovanni del Distam 
(Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ali-
mentari Microbiologiche) dell’Università 
degli Studi di Milano, e gli organi di Pre-
venzione Medico e Veterinaria della ASL.
I prodotti alimentari pronti, sempre più 
presenti sul mercato italiano, hanno speci-
fiche esigenze di utilizzo, conservabilità e 
immediata fruibilità che rendono necessa-
rio lo sviluppo e lo studio di packaging de-
dicati. Ridurre e semplificare il packaging, 
però, è ancora un obiettivo da raggiun-

Copaim S.p.A., leader nella produzione di gastronomia fresca 
ittica e vegetale, ha investito sulle specialità mediterranee pro-
biotiche che ha presentato nel corso di un evento dal titolo  “La 
gastronomia guarda oltre”. L’azienda, che negli ultimi tre anni ha 
investito più di 22 milioni di euro per rinnovare i cinque stabi-
limenti ubicati in Italia, continua il suo impegno nella ricerca e 
nell’innovazione finalizzato sempre ad offrire prodotti e referenze 
di elevata qualità. 
Così è anche per la linea Vivium, che si compone di specialità 
mediterranee probiotiche. 
Dallo scorso luglio è stata avviata la produzione e la vendita sul 
mercato dei prodotti di questa nuova linea: olive e carciofi puglie-
si coltivati con metodologie brevettate nella struttura “La Chiavi-
cella” di Foggia, azienda che dispone di una superficie produttiva 
di 14 ettari destinati alla coltivazione diretta e di uno stabilimento 
dedicato alla trasformazione delle verdure.
Il progetto Vivium, sviluppato in un arco temporale di quattro 
anni, ha ricevuto un finanziamento di 1,3 milioni di euro dal Mini-
stero dell’Istruzione e della Ricerca per la sua specificità e inno-
vazione. Partner di Copaim è l’Istituto di Scienze delle produzioni 
alimentari del Cnr di Bari, impegnato in varie attività di ricerca a 
sostegno dell’innovazione nel settore dell’agroalimentare.
Coperto da 2 brevetti di proprietà di Copaim, Vivium è la somma 

fra la tradizione mediterranea e 
un’alimentazione finalizzata al mi-
glioramento del benessere fisico, 
al quale sempre più, oggi, presta 
attenzione il consumatore. Oltre 
a contenere 1 miliardo di cellule vive del batterio probiotico, la 
nuova proposta conserva i valori nutrizionali della materia prima, 
vale a dire i carciofi con le loro fibre attive e antiossidanti, e le 
olive con i sali minerali, le vitamine e gli acidi grassi monoinsaturi 
cosiddetti buoni. Tutto ciò permetterà di non limitare l’assunzio-
ne di alimenti probiotici solo al mattino ma di assumerne anche 
durante l’arco della giornata. 
Daniele Lombardelli, presidente Copaim ha sottolineato che que-
sti nuovi prodotti, nell’ambito degli alimenti funzionali, sono l’uni-
ca alternativa vegetale con componente probiotica ai prodotti 
caseari. E per, Maurizio Romiti, vice presidente, Vivium unisce 
sapore e benessere da un lato e incontra il target di consumatori 
intolleranti ai latticini, dall’altro.
Sembra che il momento scelto da Copaim per introdurre questa 
linea di prodotti sia quello giusto: anche per la GDO, infatti, il con-
sumatore è pronto a recepire prodotti innovativi che preservino 
la naturalità delle materie prime utilizzate mantenendo la qualità 
delle caratteristiche organolettiche.

gere in quanto è necessario tenere conto 
dei cambiamenti nella composizione e/o 
delle caratteristiche che le materie prime 
subiscono, o possono subire, durante il 

processo di trasformazione. 
Una nota diramatata da TIFQ, in-
dica che l’attenzione, durante la 
giornata di lavoro, si è focalizzata 
sui materiali primari quali plastica e 
alluminio, oltre che su accoppiati, in 
grado di rispondere, se opportuna-
mente trattati, alle esigenze di lunga 
conservabilità e riscaldamento, con 
la possibilità di essere riciclati. Altre 
problematiche da non sottovalutare 
riguardano la conservabilità e la ge-
stione degli avanzi soprattutto nel 

caso di confezioni “multi-porzione” o delle 
quantità standard indirizzate alla colletti-
vità. Per i produttori di materiali e sistemi 
di confezionamento diventa importante la 

conoscenza degli alimenti per poter forni-
re alle aziende alimentari adeguate istru-
zioni indispensabili per la costituzione di 
un corretto piano di autocontrollo.
Un’interessante prospettiva di applica-
zione dei prodotti pronti per il consumo 
immediato, presentata dal rappresentante 
di Federdistribuzione, consiste nell’utilizzo 
dei piatti “ready to eat” in occasione dei 
grandi eventi.
Un primo passo verso la risoluzione di al-
cune delle problematiche discusse è stato 
la proposta di sviluppare un sistema visi-
vo cromatico semplice da applicare sulle 
confezioni che permetta al consumatore 
di identificare con immediatezza i metodi 
di utilizzo e i limiti specifici del prodotto.


