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Focustecnologieeprodotti

F delle presse, ho capito che Anzio Storci, che 
nel frattempo aveva fondato insieme ai suoi 
figli la Storci, sarebbe stato il partner ideale. 
Abbiamo così deciso di entrare in società al 
50% in questa attività e Storci oggi, con 70 
dipendenti, produce parti molto importanti 
delle linee Fava. È stato un accordo fondamen-
tale e funzionale al nostro reciproco sviluppo. 
Stima umana e professionale ci hanno uniti 
in questi anni e ci accomuna anche la sod-
disfazione di essere a!ancati dai nostri figli 
che occupano ruoli di grande responsabilità 
nelle rispettive mansioni. Risultato di questa 
unione: 360 linee installate in tutto il mondo 
a conferma dell'apprezzamento e del successo 
del nostro marchio».
Anzio Storci: «Il rapporto con Enrico Fava, 
fatto di a"etto e grande stima professionale, 
maturati nel corso degli anni, mi ha insegnato 
una grande verità: in un'azienda le persone 
devono avere sempre una centralità prepon-
derante; formazione e motivazione devono 
essere costanti e seguire i dipendenti per tutta 
l'esperienza lavorativa, spronandoli a dare il 
meglio e ad essere sempre pronti per nuove 
sfide. Con la nuova sede inaugurata nel 2004 
- sottolinea ancora - che ha permesso di otte-
nere una collaborazione molto più diretta tra 
i reparti impiegatizi e quelli produttivi e un 
fatturato per il 2010 di oltre 20 milioni, le 
linee Storci oggi sono sempre più presenti nel 
mondo, sinonimo di qualità ed innovazione».
Questi vent'anni hanno permesso alla 
società non solo di crescere, ma anche di 
sviluppare nuova tecnologia e nuove idee, 
sempre al passo con i tempi e con le ten-
denze del settore. Vent'anni sono un ottimo 
traguardo. Storci però non si accontenta, 
consapevole che quello della pasta è un 
mondo costantemente in evoluzione e che 
necessita di tecnologie adeguate e all'avan-
guardia. Storci lo sa bene, e il suo impegno 
è rivolto a questo. !""

Fondata nel 1991 dal presidente Anzio Storci, 
con lo scopo di progettare, costruire e commer-
cializzare linee, macchinari ed attrezzature per 
la produzione di pasta alimentare sia secca che 
fresca, oggi Storci può vantare una presenza 
importante anche nei settori del couscous e 
del ready meals. Proprio l'esperienza profes-
sionale del socio fondatore, nonché colonna 
portante dell'azienda, ha consentito a Storci 
spa di raggiungere una posizione di leadership 
nel settore e di farne un punto di riferimento 
nel mondo della produzione della pasta. È 
del 1995 la creazione, con Fava spa, di un 
unico gruppo che diviene in breve tempo, e 
continua ad essere, leader mondiale nel settore 
dei grandi impianti per la produzione di pasta 
secca e couscous (fino a 8.000 kg/h).
Alla domanda «Perché proprio questa unione 
con Storci?», il presidente Enrico Fava rispon-
de: «Ho avuto occasione di conoscere Anzio 
Storci in modo profondo per aver lavorato 
con lui negli anni '60, durante la costruzione 
del grande stabilimento Barilla di cui lui era 
uno dei responsabili di progetto. Fin da allora 
il nostro rapporto è stato di grande intesa 
e costruttivo proprio a"rontando insieme i 
problemi più importanti di quel periodo. Per 
questo quando Fava ha deciso di sviluppare 
la propria attività anche con la produzione 
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