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“Grazie alla sua professionalità, 
Storci è in grado di sviluppare al
meglio le tecniche produttive di
un pastifi cio senza stravolgerle”.
Non ha dubbi Alberto Zampino,
titolare del pastifi cio Gentile, che
nell’intervista che segue traccia i 
motivi per cui ha deciso di affi dar-
si a Storci per l’acquisto delle pro-
prie linee per pasta.

Come mai avete scelto Storci per produrre la
vostra pasta?
“La scelta è dipesa dal fatto che cercavamo qual-
cuno qualifi cato, per seguire al meglio un labora-
torio artigianale come il nostro, con tutte le sue ca-
ratteristiche specifi che. Abbiamo pensato - e a ra-
gione - che Storci, con la sua competenza, disponi-
bilità e professionalità ci potesse aiutare a svilup-
pare al meglio le nostre tecniche produttive senza
mai stravolgerle e ci permettesse di attuare quei
miglioramenti produttivi che ci avrebbero dato la
possibilità di monitorare al meglio la qualità dei
nostri prodotti. Non ci sbagliavamo”.

Quanto è importante, per un pa-
stifi cio come il vostro, che vanta 
un perfetto connubio tra tradi-
zione e innovazione, poter conta-
re su linee di qualità per la pro-
duzione di pasta? Storci ha sod-
disfatto le Vostre esigenze?
“Per noi è importantissimo mantene-
re quel legame tra tradizione ed in-
novazione che ci rende speciali nel 
mondo della produzione di pasta. La-

vorare con linee e macchine di qualità è indispen-
sabile per ottenere un prodotto sempre al top e co-
sì apprezzato in tutto il mondo. Posso dire senza
dubbio alcuno che avevamo nei confronti di Stor-
ci, vista l’ottima reputazione che vanta nel panora-
ma italiano e mondiale, notevoli aspettative; que-
ste non sono state assolutamente deluse, anzi”. 

Da Storci avete acquistato la linea per la pro-
duzione di pasta corta e la linea di produzio-
ne di pasta lunga. Quali sono i vantaggi tec-
nici che questi impianti hanno portato alla
vostra produzione?
“Un vantaggio in primis: l’omogeneità del prodot-
to, una caratteristica essenziale che deve avere 
tutto il nostro output e che entrambe le linee Stor-
ci ci hanno, come pensavamo, assicurato”.

Quali sono i vostri progetti per un futuro an-
cora costellato di grandi successi?
“Vogliamo poter continuare a distinguerci per 
quello che siamo: la nostra artigianalità mista ad
un’attenzione costante all’innovazione e a tutto ciò 
che ci permette di ottenere sempre grande qualità 
in quello che facciamo. Per questo pensiamo di con-
tinuare ad investire in macchine Storci di nuova
tecnologia ma che non perdano mai di vista queste 
nostre peculiarità”.  
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