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UUn laboratorio R&D dotato di attrezzatu-
re all’avanguardia e di personale altamen-
te qualificato non rappresenta solo un fiore 
all’occhiello di un’impresa industriale. Per 
un’azienda come storci, leader mondiale nei 
mercati internazionali, è uno strumento ope-

rativo sempre  a disposizione dei  
clienti, focalizzato costantemen-
te sulla ricerca e l’innovazione, 
attento ad anticipare l’evolver-
si delle richieste.
Riconosciuto ufficialmente dal  
Ministero dell’Istruzione, dell’U- 
niversità e della Ricerca (Miur) 
come “Laboratorio altamen-
te qualificato per la ricerca in-
dustriale”, svolge fondamental-
mente due attività: una “ester-
na” riservata ai nostri clienti, 
una “interna” strettamente con-
nessa alle necessità aziendali gra-
zie ad attrezzature, macchinari, 
tecnologie e strumenti di anali-
si all’avanguardia.
I clienti possono provare di-
rettamente il funzionamento 
delle nuove tecnologie e ve-
rificare parte della gamma di 
produzione. Tutto questo, con 
il principale obiettivo del mi-
glioramento continuo, anche 
di impianti preesistenti, e con 

la piena disponibilità degli esperti del labo-
ratorio. viene offerta anche la preparazio-
ne di campionature di prodotto destinate a 
specifiche richieste. 
Macchine e impianti dedicati garantiscono 
giornalmente ai tecnologi e ai tecnici storci 
la disponibilità per test di ricerca e sviluppo, 
che vanno dalla produzione di pasta, ai siste-
mi di dosaggio e miscelazione di ingredienti, 

alla pastorizzazione con unità di gestione e di 
controllo qualità on line. Tra le ultime novità 
di sviluppo c’è la produzione di pasta per 
celiaci e i piatti pronti, mercato in notevole 
espansione in tutto il mondo.
Le  tecnologie di punta sono il Beltmix, il 
Premix®, le presse e le sfogliatrici a vuoto totale 
sTF Tv, il Bakmix (alcuni dei brevetti storci).
Ad aumentare ulteriormente il prestigio del 
laboratorio è la lunga e proficua collabora-
zione con esperti del settore pastario e con 
l’Università di Parma (per i corsi di laurea in 
scienze e Tecnologie Alimentari e Ingegneria 
Meccanica). 
storci ha modo di utilizzare strumenti di 
analisi di texture, il calorimetro, l’NMR (per 
la mobilità dell’acqua) che l’agevolano nella 
ricerca e nella sperimentazione.
Dal laboratorio nascono ricerche nel campo 
tecnologico che fanno la differenza; per i 
pastai è importante trovare un referente che 
offra la massima collaborazione, scambio di 
idee continuo e volontà di miglioramento. 
storci è tutto questo e anche di più. visita 
il sito. www.storci.com  ❙❘❘
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