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Saloni mondiali & web:
Storci è protagonista
Partecipare a Saloni internazio-

nali di settore è la migliore oc-
casione per curare il rapporto 

diretto con i clienti e con i collabora-
tori esterni. Per questo, a breve, per 
Storci inizierà una frenetica stagione 
fieristica targata 2014/15. 
Il primo appuntamento è a Agro-
prodmash che si tiene a Mosca (6-8 
ottobre), un’occasione per presenta-
re la gamma completa dell’azienda: 
tecnologie per produrre pasta secca, 
fresca, piatti pronti e couscous. 
Sempre ad ottobre (28-31) Storci sarà 
protagonista a casa propria, a Parma, 
con Cibus Tec. L’edizione 2014 si è 
resa particolarmente interessante per 
l’accordo strategico tra Cibus Tec, 
Food Pack e Anuga Food Tec dal qua-
le è nato un network internazionale a 
supporto delle attività nel settore food. 
Storci si presenterà con il marchio del 
network d’impresa Storci-BS, avrà a 
disposizione uno stand accogliente 
che ospiterà i visitatori interessati al 
mondo della pasta, del couscous e 
dei piatti pronti. La città emiliana e il 
suo territorio saranno l’occasione per 
vivere una full-immersion nel mondo 
pastario e proprio per questo moti-
vo, nei giorni della fiera, Storci aprirà 
le porte del proprio stabilimento di 
Collecchio. I visitatori avranno la pos-
sibilità di approfondire e toccare con 
mano la realtà progettistica tecnolo-
gica e produttiva che rende l’azienda 
famosa in tutto il mondo. 
Dal 9 all’11 novembre sarà a Du-
bai, al Gulfood Manufacturing, con 
Fava. La co-partecipazione con Fava 
permetterà a Storci di avere grande 
visibilità, lo spazio espositivo si tro-

verà nell’area Italian Pavillion Hall 1 
stand E1-34.
Il 2015 si inaugura con Cfia di Rennes 
(10-12 marzo), un Salone di grande 
impatto e richiamo per il territorio 
francese e dei Paesi limitrofi. Ne sono 
testimoni la grande affluenza e le lun-
ghe liste di attesa per partecipare 
all’evento. Sempre a marzo, dal 24 al 
27, Storci sarà a Colonia per l’Anuga 
FoodTec, un’occasione per svolgere 
l’ultimo check generale prima del 
grande Ipack-Ima/Expo 2015. Con 
l’Anuga FoodTec Storci approda an-
che in Germania, rappresentando il 
network d’impresa Storci-BS. 
Infine, come da tradizione, Storci par-
teciperà con Fava e sarà una delle 
maggiori protagoniste ad Ipack-Ima, 
dal 19 al 23 maggio 2015, evento in-
serito all’interno di Expo che a Milano 
affronterà il tema: “Nutrire il Pianeta, 
energia per la vita”. 

Protagonista in rete  
e nell’editoria specializzata

Storci, inoltre, è sempre raggiun-
gibile on line, grazie al suo sito web 

accattivante. Comunicare le innova-
zioni, la realtà aziendale, i mercati di 
riferimento, per Storci è un must: il 
sito web www.storci.com è la piatta-
forma per un’informazione dinamica 
e istituzionale in grado di raccoglie-
re le ultime novità sulle tecnologie, i 
prodotti, le attività e la comunicazio-
ne aziendale. Alle tre lingue italiano, 
inglese, francese, è stata aggiunta di 
recente quella russa per andare in-
contro alle esigenze dei clienti che 
utilizzano il cirillico, grazie al domi-
nio www.storci.com.ru
Grazie al web è possibile avere un 
aggiornamento rapido, costante e 
capillare. Infine, nell’editoria, Storci 
ha creato nel corso degli anni, con le 
riviste di settore, un messaggio con-
creto fatto di tecnologia e prodotti 
grazie all’esperienza aziendale e allo 
scambio costruttivo di idee e sugge-
rimenti con i propri clienti. Il risulta-
to? Una campagna stampa coerente, 
firmata, nero su bianco, proprio per 
la soddisfazione del cliente stesso. ■


