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SStorci ha partecipato, insieme alla consociata 
Fava Spa, all'evento più importante per il 
proprio settore: Ipack-Ima 2012.
Leader mondiale nella produzione di impianti 
per pasta secca, fresca, precotta e couscous, 
Storci ha puntato, per questa occasione di 
grande risonanza, su una linea di piatti pronti 
composta da:
• pressa per pasta corta modello 130.1.400 
con Beltmix®;
•  cuocitore continuo rotante mod. CR-36.4;
•  ra!reddatore continuo rotante mod. RR-
36.4;
•  linea automatica di pesatura e dosaggio 
salsa per piatti pronti.
L'interesse dei visitatori è stato notevole. Ha 
colpito molto la versatilità della linea, in quanto 
permette la cottura e il dosaggio non solo di 
pasta (corta, lunga e ripiena) ma anche di 
riso, couscous, gamberetti, legumi, funghi ed 
altri ingredienti. Molta attenzione ha destato 
anche la sua grande capacità di produzione e 
cottura in spazi ridotti, la facilità di utilizzo 
e pulizia e l'elevato rendimento energetico.

Il contatto con i clienti
Michele Storci, amministratore delegato 
dell'azienda, a!erma: «Siamo consapevoli 
dell'importanza che attualmente ricopre il 
ready meal. Puntando su questo settore voglia-
mo raccogliere la sfida al rinnovamento e alle 
tendenze nel mondo della pasta». E ancora: 
«Siamo molto soddisfatti dei riscontri ottenuti 
nel corso di questa importante manifestazio-
ne. 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 si puntato sui 
piatti pronti, ma la presenza nello stand di un 
sistema robotizzato di disimpilatura telai non 
è stata casuale; è la nostra ultima realizzazione 
per un mercato, qual è quello della pasta secca, 
per noi estremamente importante e sempre 
di primo piano, e in cui vogliamo continuare 
ad o!rire la massima qualità».
Silvio Valesi, direttore commerciale Storci Spa, 
commentando l'a"uenza allo stand aggiunge: 
«Abbiamo avuto molti contatti e richieste da 
clienti provenienti da tutto il mondo. Il nostro 
team è stato costantemente impegnato per 
tutta la durata dell'evento; riscontri positivi 
tantissimi. L'interesse per la nostra tecnologia, 
che mai esula da un concetto di a#dabilità 
e rispetto della tradizione, è stato evidente».
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