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storci
   protagonista

a ipack-ima 2012

Comunicato stampa Storci ha partecipato, assie-

me alla consociata Fava 

Spa, all’evento più impor-

tante per il proprio settore, la fiera 

Ipack-Ima 2012.

Già leader mondiale nella produ-

zione di impianti per pasta secca, 

fresca, precotta e couscous, Stor-

ci ha puntato, per questo evento di 

grande risonanza, su una linea di 

piatti pronti composta da:

•	 pressa per pasta corta model-

lo 130.1.400 con Beltmix;

•	 cuocitore continuo rotante 

mod. CR-36.4;

•	 raffreddatore continuo rotante 

mod. RR-36.4;

•	 linea automatica di pesatura e 

dosaggio salsa per piatti pron-

ti.

L’interesse dei visitatori è stato no-

tevole: ha colpito molto la versati-

lità della linea, in quanto permette 

la cottura e il dosaggio non solo di 

pasta (corta, lunga e ripiena) ma 

anche di riso, couscous, gambe-

retti, legumi, funghi ed altri ingre-

dienti. Molta attenzione anche 

rispetto alla sua grande capacità 

di produzione e cottura in spazi ri-

dotti, la facilità di utilizzo e pulizia 

e l’elevato rendimento energetico.

Afferma Michele Storci, ammi-

nistratore delegato dell’azienda: 

“Siamo consapevoli dell’importan-

za che al giorno d’oggi ricopre il 

ready meals. Puntando su questo 

settore, vogliamo raccogliere la sfi-

da al rinnovamento e alle tendenze 

nel mondo della pasta”.

E ancora: “Siamo molto soddisfatti 

dei riscontri ottenuti durante que-

sta fiera. Per noi il contatto diretto 

con i clienti e i visitatori è il modo 

migliore per far toccare con mano 

il nostro prodotto e presentare la 

nostra tecnologia e la nostra voglia 

di innovare. Per questa edizione 

abbiamo puntato sui piatti pronti, 

ma la presenza in fiera di un si-

stema robotizzato di disimpilatura 

telai non è casuale: è la nostra ul-

tima realizzazione per un mercato, 

quale è quello della pasta secca, 
Michele Storci, amministratore 
delegato di Storci Spa

tecnologie
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per noi estremamente importan-

te, sempre in primo piano e in cui 

vogliamo continuare ad offrire la 

massima qualità”.

Silvio Valesi, direttore commer-

ciale Storci S.p.a., commentando 

l’affluenza allo stand Storci-Fava 

aggiunge: “Abbiamo avuto molti 

contatti e richieste da clienti pro-

venienti da tutto il mondo. Il nostro 

team è stato costantemente impe-

gnato per tutta la durata dell’even-

to; riscontri positivi tantissimi. L’in-

teresse per la nostra tecnologia, 

che mai esula da un concetto di 

affidabilità e rispetto della tradizio-

ne è stato palese”.

Appuntamento a Ipack-Ima 2015. 

Lo stand Storci - Fava ad 
Ipack-Ima 2012

Lo stand Storci - Fava ad 
Ipack-Ima 2012
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