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Storci, dalle materie prime 
al prodotto finito
Le soluzioni “chiavi in mano” di 

Storci permettono al pastificio di 
ottenere una fornitura che includa non 
solo gli impianti di produzione ma an-
che quelli generali per l’alimentazio-
ne delle linee, compresa l’energia ter-
mica, elettrica e tutto il necessario per 
far funzionare il processo produttivo.
Per ottenere questo risultato serve, 
ovviamente, un iter definito e strut-
turato, che parta dallo stoccaggio/
alimentazione delle materie prime 
e termini con il confezionamento del 
prodotto finito. 
Ma quali sono i vantaggi per un 
cliente che sceglie di attuare un tale 
progetto? Un’azienda che vuole un 
sistema di produzione completo ha 
principalmente un’esigenza: avere 
un unico referente. Storci è in gra-
do di soddisfare questa necessità, in 
quanto possiede il know-how neces-
sario per attuarla e una rete di forni-
tori affidabile, tale da coprire tutte le 
fasi del progetto. 
L’esperienza e la professionalità sono 
generazionali e Anzio Storci, presi-
dente Storci, lo sta trasmettendo ai fi-
gli Michele e Simone nonché ai diver-
si reparti aziendali.
Esemplare è l’attività svolta nel mer-
cato magrebino dove sono stati sti-
pulati contratti con clienti algerini: 
Storci ha fornito sia linee di couscous 
che di pasta multiformato “Omnia”. 
Grazie ai feedback positivi dall’Afri-
ca sono giunte poi ulteriori richieste.

Garanzia Storci
Sicuramente ci sono altri fornitori 

di linee per pasta che propongono 
soluzioni “chiavi in mano”. Perché 

un’impresa dovrebbe rivolgersi pro-
prio a Storci? 
Da oltra ottant’anni il territorio par-
migiano è la culla delle tecnologie 
più innovative per la produzione 
di pasta. Negli anni ’30 i progettisti 
Braibanti, proprio a Parma, svilup-
parono la prima pressa impastatri-
ce continua che rivoluzionò il modo 
di produrre pasta in diverse realtà 
produttive. Negli anni questa cul-
tura tecnologica si fece ancora più 
radicata e vitale tanto più dalla na-
scita negli anni ’90 di Storci, che si 
è immediatamente distinta nel mer-
cato mondiale per l’elevata qualità 
degli impianti. Da dove nasce una 
tale reputazione? Cosa ha reso Stor-
ci così affidabile e ricercata? Proba-
bilmente la notorietà acquisita nella 
realizzazione delle presse, che rap-

presentano il “cuore” di una linea 
produttiva di pasta. 
L’esperienza e la grande affidabi-
lità nascono con le grandi presse 
realizzate in esclusiva per Fava e si 
completano anche per tutti gli al-
tri modelli. Storci produce per Fava 
le presse per le linee industriali più 
grandi del mondo, con capacità di ol-
tre 9.000 kg/ora.
Le linee Storci sono affidabili, tecno-
logicamente avanzate, durevoli ma 
sempre nel rispetto della tradizione. 
Storci realizza linee per pasta secca, 
fresca, couscous, senza glutine, piatti 
pronti e questa versatilità gli permet-
te di muoversi a 360°, fornendo tutta 
l’impiantistica necessaria affinché il 
cliente copra, al meglio, le richieste 
del mercato nel quale desidera esse-
re protagonista. ■


