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R«Richiede tanto impegno ed è un piacere 
o! rire una soluzione completa e tecnologi-
camente avanzata per i produttori di pasta e 
couscous». Parole di Anzio Storci, presidente 
di Storci.
Per un pasti" cio la formula “Chiavi in mano” 
signi" ca riuscire ad ottenere una fornitura che 
includa non solo gli impianti di produzione 
ma anche quelli generali per l’alimentazione 
delle varie linee, comprese l’energia termica, 
elettrica e tutto quanto necessario per far 
funzionare il processo produttivo.
E’ indispensabile, dunque, mettere in pratica 
un iter ben de" nito e strutturato, che parte 
dallo stoccaggio/alimentazione delle materie 

prime e termina con il confezionamento del 
prodotto " nito.
«Un’azienda che vuole disporre di un sistema 
di produzione completo che cominci dalle 
materie prime e termini con il prodotto " -
nito ha principalmente un’esigenza: avere 
un unico referente - spiega Anzio Storci - 
Noi possiamo soddisfare questa necessità, in 
quanto possediamo il know how necessario 
per attuarla e abbiamo una rete di fornitori 
e prestatori di manodopera locale a#  dabili, 
così da coprire tutte le fasi del progetto. La 
mia esperienza nel settore mi ha portato ad 
acquisire una serie di conoscenze in materia 
che sto mettendo a disposizione dei miei " gli, 

Formula “Chiavi in mano” 
   di Storci,
 una soluzione completa 
     e innovativa
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Michele e Simone, e dei miei collaboratori. 
L’obiettivo è perfezionarci sempre di più in 
questa attività».

Riscontri positivi concreti
Storci ha già realizzato la formula “Chiavi in 
mano” diversi Paesi e ottenuto ampio succes-
so. «Abbiamo concluso importanti contratti 
con alcuni clienti algerini, ai quale abbiamo 
fornito sia linee di couscous che di pasta mul-
tiformato “Omnia” – chiarisce il presidente 
Storci – E abbiamo diverse trattative in corso 
per altri progetti. Per adesso ci muoviamo 
nell’area del Maghreb ma non escludiamo, in 
futuro, di poter soddisfare anche altri clienti 
in tutto il mondo. Di sicuro, possiamo dire 
di aver ottenuto molti riscontri positivi in 
quanto i nostri interlocutori, soddisfatti, 
stanno facendo un notevole e signi"cativo 

passaparola e questo per noi è il risultato 
più importante».
Ma perché un’impresa che vuol fare pasta 
dovrebbe rivolgersi a Storci? Anzio Storci 
non ha dubbi: «Noi possediamo il know how 
e l’esperienza necessari per poter risponde-
re al meglio a tutte le richieste di chi vuol 
produrre pasta (e non solo). Le nostre linee 
sono a#dabili, tecnologicamente avanzate 
e durevoli ma sempre nel rispetto della tra-
dizione. Produciamo linee per pasta secca, 
fresca, couscous, senza glutine, piatti pron-
ti e questa nostra versatilità ci permette di 
muoverci a 360°, fornendo tutta la gamma 
di impiantistica necessaria a#nché il cliente 
copra al meglio le richieste del mercato in 
cui vuole essere protagonista».

Celle di essiccazione al top di 
gamma 
Altra novità sono le celle di essiccazione al 
top di gamma, garanzia di lunga durata, 
robustezza, anticorrosione: tre concetti che 
signi"cano tranquillità per il cliente.
Come sempre Storci parte dall’alto per ripro-
durre fedelmente, anche per i pasti"ci di me-
die e piccole dimensioni, la massima qualità. 
Ora propone una nuova soluzione di lunga 
durata: la migliore garanzia per celle di essic-
cazione antigra#o, anticorrosione, resistenti 
alle alte temperature; costruite con gli stessi 
pannelli utilizzati con successo nelle grandi 
linee automatiche per pasta Fava/Storci, adatti 
a temperature di oltre 90° C che permettono 
di essiccare anche ad alta temperatura.
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Questo plus riguarda tutta la gamma di essic-
catoi per paste corte, lunghe, nidi e lasagne 
per capacità produttive sino a 12 carrelli e in 
versione XL, personalizzata per carrelli con 
canne da 1500 mm di larghezza. Inoltre, ven-
gono create soluzioni con porte a doppia anta 
per stabilimenti che richiedono un’apertura 
con raggio ridotto per esigenze di spazio e 
anche altre soluzioni “a richiesta”, alle quali 
Storci risponde sempre con il massimo im-
pegno.

Alta tecnologia
È stato migliorato anche il Plc per l’imposta-
zione del diagramma di essiccazione secondo 
ricette preimpostate e modi" cabili - che si in-
terfaccia con il supervisore a gestione gra" ca 
evoluta - e la memorizzazione dei parametri 
dei diversi lotti di lavorazione. A conferma 
dell’alta qualità, è sempre disponibile il siste-
ma di iniezione umidità per la stabilizzazione 
dei prodotti speciali.
Robustezza e lunga durata: la novità ri-
guarda l’utilizzo di pannelli in vetroresina 
a cellula chiusa, cioè senza soluzioni di 
continuità, senza fessure tra il materiale 
di coibentazione e la pannellatura del ri-
vestimento esterno.
Inoltre, internamente viene applicata una 
lastra di acciaio inox, materiale di massimo 
pregio per queste lavorazioni in ambienti 
umidi e ventilati. Anche i fori di passaggio 
per le strumentazioni sono saldati in con-
tinuo per evitare le in" ltrazioni di umidità 
nei pannelli. Questo permette di migliorare 
e sempli" care la pulizia delle celle con un 

occhio rivolto alla qualità del prodotto e alla 
salute del consumatore.
Queste migliorie, scaturite dalla lunga espe-
rienza Storci e dall’a#  dabilità dei propri for-
nitori, signi" ca o! rire innovazione e risposte 
e#  caci ai clienti.
Michele Storci, amministratore delegato 
dell’area commerciale, ci spiega il perché di 
questa scelta: «È stata una decisione che va 
controcorrente rispetto alla corsa che tutti 
fanno in questo periodo di crisi, di ridur-
re i prezzi ad ogni costo anche a discapito 
della qualità. Questa soluzione è quella che 
rappresenta il migliore compromesso costo-
qualità-durata. Tutto ciò, grazie ad un lavoro 
di squadra fra il nostro u#  cio tecnico, la 
produzione e i nostri partner. Siamo talmente 
sereni su questa scelta che garantiamo i nostri 
pannelli 10 anni».  \[[


