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   Storci, 
sempre al servizio 

        dei pastai

CConvention, seminari, video, internet, ri-
viste. Storci non è “solo” tecnologia sempre 
all’avanguardia, è molto di più: è sempre in 
sinergia con i clienti per importanti occa-
sioni di confronto e di divulgazione tecnica. 
Una serie di interessanti incontri hanno già 
caratterizzato i primi mesi dell’anno.

Pasta fresca di qualità
A febbraio, al centro ricerche di Porto Conte 
ad Alghero, l’azienda ha incontrato pastai, 
consulenti e operatori del settore per appro-
fondire diversi aspetti della produzione di 
pasta fresca. La qualità delle materie  prime, 
le buone prassi di lavorazione insieme alle 
migliori tecnologie si confermano come i 
cardini di una produzione di qualità: i pastai 
guardano oltre i con! ni nazionali proponen-
do le proprie eccellenze. Grande interesse 
per alcuni approfondimenti sulle innovative 
soluzioni per impastare e su uno dei merca-

ti emergenti, trainato da quello della pasta 
fresca: i piatti pronti.

A confronto con la Russia
Nella splendida cornice di Sorrento, vicina a 
Gragnano, terra di sole e di pasta, si è svolto 
un meeting dedicato ai produttori di pasta 
provenienti dal vasto territorio russo; la loca-
tion straordinaria e gli argomenti sono stati 
particolarmente apprezzati dai convenuti 
che hanno incontrato l’italianità delle tec-
nologie non solo di Storci ma anche di Fava, 
Ricciarelli, Landucci e Ranzulli. Storci ha 
proposto interessanti soluzioni per la realiz-
zazione di pasta secca speciale, per la quale 
è leader anche nel territorio di Gragnano, 
e dei piatti pronti, in crescita nel mercato 
russo. Il convegno si è chiuso con una serie 
di “assaggi” vissuti direttamente nei conte-
sti produttivi di Gragnano, tra il Pastifcio 
Afeltra e il Pasti! cio Ferrara. Toccare con 

Bakmix: guarda il video!
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mano le realtà produttive, le competenze 
pastarie e, soprattutto, vivere qualche giorno 
di cultura sull’eccellenza tecnologica della 
pasta, certamente ha lasciato il segno nei 
partecipanti.

Protagonista in Turchia
Istanbul e la Turchia, nel novero dei Paesi 
in forte sviluppo economico e produttivo, 
è stata un’altra cornice di incontro con i pa-
stai alla quinta edizione dell’IDMA, Salone 
internazionale delle tecnologie alimentari: 
ad aprile Storci è stata invitata al seminario 
internazionale dal titolo “Recent  develop-
ments in the world pasta sector” organizza-
to da Avenue Media Conference & Expo e 
Parantez Group. 
Diversi interventi di prestigio: Alessio Mar-
chesani, responsabile marketing Storci, ha 
presentato un contributo sulle tecnologie e i 
mercati delle paste fresche e dei piatti pronti 
a base di pasta, un interessante percorso sulle 
innovazioni  aziendali per la pasta fresca e i 
piatti pronti, so"ermandosi sui trend mon-
diali e su alcune novità tecnologiche per la 
produzione di lasagne pronte confezionate. 

Finanziamenti & ricerca
Storci è destinataria di importanti !nanzia-
menti regionali per la ricerca e sviluppo e 
per l’assunzione di nuovi operatori. Un ri-
conoscimento a testimonianza dell’impegno 
dimostrato da Storci, che mette sempre in 
primo piano tecnologia, sviluppo ed inno-
vazione. La collaborazione tra l’Università di 
Parma e il laboratorio di ricerca e sviluppo, 
u#cialmente riconosciuto dal Ministero 
dell’Istruzione - Università e Ricerca (Miur), 
permette di o"rire soluzioni ad alto conte-
nuto tecnologico ai propri clienti.
E stata avviata anche una nuova collabora-
zione tra l’Università di Torino e gli esperti 
Storci. Questa partnership si focalizza in 
una serie di lezioni con esperti dell’azienda 
di Collecchio per promuovere la conoscenza 
e l’impegno profuso da Storci nel comparto 
della ricerca e della tecnologia. Una mission 
perseguita con successo e che apporta una 
carica fortemente innovativa nel settore 
della produzione di pasta, con  particolare 
attenzione alla massima qualità del prodotto 
!nito, alla “vita” degli impianti e al rispar-

mio energetico. Proprio da questi concetti, 
Storci è partita per realizzare la sua ultima 
campagna stampa: l’attenzione è focalizzata 
sulla condivisione dei valori aziendali con le 
esigenze dei clienti. Attraverso la loro soddi-
sfazione Storci si esprime al meglio: o"rendo 
esperienza, tecnologia applicata e capacità 
di percepire le esigenze.  \[[

Pressa WD, 
totalmente sanificabile.
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Ad aprile Storci è stata ad IDMA, 
al seminario internazionale sul settore, 

organizzato da Avenue Media e Parantez Group.


