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N
ata nel 1991, Storci ha alle spalle oltre sessant’anni di sto-
ria. Nel 1949, Anzio Storci inizia come garzone di officina 
in Barilla. In seguito diviene progettista e poi responsabile 
tecnico di quello che dal 1970 è il più grande pastificio del 
mondo, con linee da 4000 a 9000 kg/h. Negli anni Set-

tanta, insieme a cinque colleghi, fonda ParmaSei, azienda operante nel 
settore della trasformazione del latte. Terminati gli studi, i figli Michele e 
Simone decidono di seguire le orme paterne fondando la Storci. Dal pri-
mo momento il core business dell’azienda si focalizza sulla costruzione 
di macchine per la produzione di pasta. E pochi anni dopo si unisce a 
una grande azienda operante nello stesso settore: Fava Spa di Cento 
(Fe). Da quel momento inizia una rapida ascesa, che oggi vede Storci 
tra i principali leader mondiali del settore, con circa il 40% del merca-
to. Storci produce per Fava le presse per le linee industriali più grandi 
del mondo, destinate alla produzione di pasta secca. Invece a marchio 
proprio realizza impianti destinati alle altre produzioni: paste secche 
speciali, paste fresche, piatti pronti, paste senza glutine e couscous.

Linee per pasta secca
Ormai da diversi anni, grazie alla lunga esperienza maturata nella costru-
zione di presse e linee per la produzione di pasta secca, l’azienda è riusci-
ta a penetrare in mercati di nicchia ma di grande qualità come quello della 

Pasta
Una lunga storia 
di tecnologia
Dedicata alla pasta, la tecnologia Storci è tutta Made 
in Italy. Riconosciuta nel mondo per il suo valore, 
detiene  circa il 40% del mercato internazionale

pasta secca. Un esempio è la richiestissima pasta di Gragnano, dove oltre 
il 70% dei produttori locali utilizza macchine Storci. “Maccheroni, spaghet-
ti, nidi, lasagne, fusilli bucati lunghi, conchiglioni e molti altri formati sono 
prodotti dalle nostre linee”, dicono in Storci. “Cultura e tradizione, insieme 
alle più moderne tecnologie e alle migliori apparecchiature per la pasta, ci 
permettono di mantenere la filosofia originale, fatta di lavorazioni lente ed 
essiccazioni lunghe, coniugandola con la migliore tecnologia costruttiva e 
sistemi di controllo moderni e affidabili”. Le linee possono essere totalmen-
te automatizzate, fino al riempimento dei carrelli, sia per la pasta corta sia 
per la pasta lunga, lasciando alla tradizione dell’essiccazione in cella sta-
tica completare il lavoro di formatura. Anche qui, però, nulla è lasciato al 
caso: un computer controlla tutte le fasi di essiccazione per garantire qua-
lità costante del prodotto. Ciò comporta una ridotta necessità di personale 
ma un prodotto fatto come tradizione vuole. Un esempio di innovazione è 
Omnia, ideale per produrre pasta lunga, corta e formati speciali (macche-
roni, spaghetti, nidi e lasagne) con una sola linea. Grazie alla pressa TH 
a doppia testata (lineare e circolare) brevettata e al sistema di preincarto 
multiprodotto Omnidryer (anch’esso brevettato), agevola il cambio formato, 
è esente da ristagni di prodotto è ha un ingombro minimo. Omnia garan-
tisce ampia libertà di scelta dei formati garantendo elevate capacità pro-
duttive: 600 kg/h di pasta corta secca e 500 kg/h di pasta lunga secca. La 
linea è disponibile anche per formati speciali quali paccheri, candele e ziti.
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Linee per couscous
Storci produce linee per il couscous fino a 500 kg/h, mentre Fava pro-
duce quelle da 1200 a 3000 kg/h. Questo binomio è di primaria impor-
tanza per Storci, dal momento che Fava ha già esplorato i mercati di 
riferimento. Per il couscous è disponibile la granulometria voluta dal 
cliente (fine, media o grossa) grazie a una scelta mirata delle reti. Un 
esempio di innovazione è Premix, che garantisce la qualità del pro-
dotto (colore giallo intenso) e una migliore tenuta in cottura. All’interno 
del cuocitore a vapore vi sono nastri trasportatori che, non essendo 
più d’acciaio, evitano l’inconveniente dei granellini neri e bruciati che 
si attaccano al nastro e che appaiono nella produzione finale.

Linee per pasta fresca
Il processo di produzione della pasta fresca è considerato da molti ac-
quisito ormai da tempo. Storci non la pensa così. Anzi, è pronta alle nuo-
ve sfide di un mercato che si sta ampliando sempre più e ha esigenze 
particolari che richiedono, nel settore dell’impiantistica, grande compe-
tenza e professionalità. I produttori di pasta esigono una tecnologia che 
garantisca un prodotto di ottima qualità e sicuro per il consumatore. Ra-
violi, tortellini, mezzelune, tagliatelle pre-porzionate e lasagne impilate: 
le linee per pasta fresca Storci sono studiate per garantire la massima 
qualità e la durata commerciale del prodotto con un unico processo di 
pastorizzazione. Sono disponibili sistemi di essiccazione ad alta tem-
peratura, di surgelazione e doppia pastorizzazione per paste surgela-
te o stabilizzate. Grazie alle tecnologie per la produzione dell’impasto 
Premix®, Beltmix e Bakmix, è possibile ottenere prodotti di qualità con 
tenuta in cottura e un bel colore giallo, integrandole con la tecnologia 
sottovuoto. Le sfogliatrici serie STF TV e VSF TV/MIX permettono di ap-
plicare la tecnologia sottovuoto alla produzione di pasta sfoglia.

Linee per piatti pronti
La promozione delle linee per piatti pronti si sta intensificando non 
solo in Italia, che resta il mercato di riferimento Storci, ma anche in 
altri paesi quali Stati Uniti, Francia e Regno Unito, dove il consumo è 
abituale. I piatti pronti sono un’opportunità da non perdere, e si stan-
no diffondendo grazie a vantaggi come risparmio di tempo e prati-
cità. Anche se l’andamento economico generale dell’ultimo anno ha 
frenato la crescita dei consumi, la tendenza è solo rallentata. Per le 
lasagne, il piatto pronto più diffuso, Storci ha realizzato soluzioni per 
piatti precotti e conditi, parzialmente o totalmente automatizzate an-
che per quanto concerne il confezionamento della vaschetta.

Assistenza al cliente
Storci è ufficialmente riconosciuta dal ministero dell’Istruzione, Universi-
tà e Ricerca (MIUR) per la sua qualità. E’ in possesso del brevetto per 
Omnia, creata una decina di anni fa e in grado di produrre tutti i formati 
di pasta, e si contraddistingue per il suo servizio d’assistenza. Il team 
dinamico e funzionale risponde rapidamente ai problemi del cliente. 
L’affidabilità dell’assistenza postvendita è data dalla continua formazio-
ne, per poter seguire il cliente dopo l’installazione dell’impianto e met-
terlo in condizione di gestirlo in modo autonomo. Storci segue i clienti, li 
istruisce dove necessario e soddisfa le loro richieste, dalla più piccola 
alla più complessa e impegnativa. Tutto garantito dal Sistema Qualità 
ISO 9001:2008, che attraverso la dichiarazione di un ente indipenden-
te e ufficialmente riconosciuto mostra che l’azienda risponde ai requisiti 
della norma di riferimento ed è in grado di assicurare costantemente ai 
clienti il livello di qualità dei prodotti e servizi dichiarato. 
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