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Delverde cresce 
all’estero
Stati Uniti, Canada, Rus-
sia, Germania, Sud Africa, 
Brasile: la pasta Delverde 
si fa largo sulle tavole dei 
consumatori mondiali. 
Come estera, d’altra parte, 
è la proprietà dell’azienda 
di Fara San Martino: prova 
che i capitali stranieri pos-
sono significare rilancio e 
consolidamento del Made 
in Italy alimentare. Delver-
de, tra il 2009 e il 2010, 
è entrata a fare parte del 
gruppo Molinos Rio de la 
Plata, tra i principali player 
nel settore agroalimentare 
dell’America Latina. Il co-
losso argentino ha acquisito 
l’intero pacchetto aziona-
rio dello storico marchio 
abruzzese e ha determinato 
un cambio di strategia ba-
sato su una accelerazione 
verso le esportazioni. Ora, 
Delverde punta a esportare 
20 mila tonnellate di pasta 
entro i prossimi due anni per 
toccare quota 50 milioni di 
euro di ricavi complessivi.  \[[
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Risparmio energetico all’insegna della sostenibilità
Simone Storci, amministratore delegato di Storci (foto), afferma: «Ci teniamo 
ad offrire ai nostri clienti prodotti e tecnologie all’avanguardia che siano anche 
rispettosi dell’ambiente e con consumi energetici ridotti: questo richiede da 
parte nostra un notevole impegno in ricerca e svilup-
po e ci permette di migliorare soluzioni sempre più 
innovative. Il gruppo d’impasto Beltimx è la risposta 
a questa reale esigenza».
Questa tecnologia migliora il risultato finale, poiché 
permette di ottenere pasta di maggiore qualità e con 
colori più apprezzabili. Inoltre, ottimizza la gestione 
della produzione con cambi prodotto e garantisce pu-
lizia e igiene più efficienti. «Tutto questo - sottolinea 
Simone Storci - con un risparmio energetico variabile 
dalle dieci alle trenta volte rispetto alla vasca tradizio-
nale. 180 Beltmix equivalgono a 73.000.000 di kW/h 
risparmiati pari a 44.000 barili di petrolio. Come dire: 
energia gratis per un anno ad una città di 350.000 abi-
tanti. Il risparmio medio per una linea da 3.000 kg/h 
è di 21.000 ! all’anno. Noi di Storci abbiamo sempre 
una risposta adeguata».  \[[
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PastaTrend sempre più social
Una nuova veste gra" ca per il sito internet di PastaTrend, il Grande Salone 
della Pasta, che ora accoglie i visitatori in una location virtuale ricca di gustose 
informazioni sulla manifestazione " eristica dedicata al prodotto agroalimentare 
italiano per eccellenza: la pasta.
Il sito www.pastatrend.com è uno spazio di immediata fruizione che si pre" gge 
l’obiettivo di valorizzare materie prime, produzione, gastronomia, stabilendo 
un contatto diretto e interattivo con gli utenti che potranno essere costante-
mente aggiornati sul mondo PastaTrend anche grazie ai nuovi pro" li Facebook 
e Twitter dedicati all’evento.
Il sito: www.pastatrend.com - Facebook: PastaTrend - Twitter:@PastaTrend. \[[
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