
Progetto «chiavi in mano» e celle di 
essiccazione garantite 10 anni

Anzio Storci, presidente della Storci 
S.p.A.: “Richiede tanto impegno ed 
è un piacere offrire una soluzione 

completa e tecnologicamente avanzata 
per i produttori di pasta e couscous”.
Per un pastificio la formula «chiavi in mano» 
significa 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, elet-
trica e tutto quanto necessario per far funzio-
nare il processo produttivo.
E’ indispensabile, dunque, mettere in pratica 
un iter ben definito e strutturato, che parta 
dallo stoccaggio/alimentazione delle materie 
prime e termini con il confezionamento del 
prodotto finito.
Il nostro Presidente Anzio Storci spiega i 
vantaggi per un cliente che sceglie di 
attuare un tale progetto.
“Un’azienda che vuole disporre di un sistema 
di produzione completo che cominci dalle 
materie prime e termini con il prodotto finito 
ha principalmente un’esigenza: avere un 
unico referente. Noi possiamo soddisfare 
questa necessità, in quanto possediamo il 
know-how necessario per attuarla e abbiamo 
una rete di fornitori e prestatori di manodo-
pera locale affidabile tali 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 figli Michele e Simone  e 
dei miei collaboratori per perfezionarci 
sempre di più in questa attività”.
Quali sono i Paesi in cui Storci ha realizzato 
il “chiavi in mano”?

“Abbiamo concluso importanti contratti con 
alcuni clienti algerini, ai quale abbiamo fornito 
sia linee di couscous che di pasta multifor-
mato «Omnia» e ci sono diverse trattative in 
corso per altri progetti. Per adesso ci 
muoviamo nell’area del Maghreb, da cui sono 
arrivate le varie richieste ma non escludiamo, 
in futuro, di poter soddisfare anche altri clienti 
nei diversi Paesi. Di sicuro, possiamo dire di 
aver ottenuto molti riscontri positivi in quanto i 
nostri interlocutori, soddisfatti, stanno facendo 
un notevole e significativo passaparola e 
questo per noi è il risultato più importante”.
Sicuramente ci sono altri fornitori di linee 
per pasta che propongono il “chiavi in 
mano”. Perché un’impresa che vuol fare 
pasta dovrebbe rivolgersi a Storci?
“Come dicevo in precedenza, noi possediamo 
il know-how e l’esperienza necessari per poter 
rispondere al meglio a tutte le richieste di chi 
vuol produrre pasta (e non solo). Le nostre 
linee sono affidabili, tecnologicamente avan-
zate e durevoli ma sempre nel rispetto della 
tradizione. Produciamo linee per pasta secca, 
fresca, couscous, senza glutine, piatti pronti e 
questa nostra versatilità ci permette di 
muoverci a 360°, fornendo tutta la gamma di 
impiantistica necessaria affinché l’azienda 
cliente copra al meglio le richieste del mercato 
in cui vuole essere protagonista”.
Altra novità sono le celle di essiccazione al 
top di gamma: lunga durata, robustezza, 
anticorrosione; tre parole d’ordine che 
significano la migliore tranquillità del cliente.
Come sempre Storci parte dall’alto per ripro-
durre fedelmente anche per i pastifici di medie 
e piccole dimensioni la massima qualità.

Turnkey project and drying 
cells with ten-year warranty

A nzio Storci, President of Storci 
S.p.A.: “It is challenging but at the 
same time it’s great being able to 

offer complete and technologically state-of 
the-art solutions for pasta and couscous 
manufacturers.”
For a pasta factory the turnkey solution 
means being able to obtain a supply which 
includes not only the production lines but 
also those general systems for feeding the 
various lines, including thermal and electric 
energy and everything else needed to run the 
production process.
It is therefore essential to set up a well-defined 
and structured procedure which starts from 
the storage/infeed of the raw materials and 
ends with the packaging of the end product.
Our President, Anzio Storci, explains the 
advantages for a client who chooses to 
implement a project of this kind.
“A company which wants to set up a 
complete production system, starting with 
the raw materials and finishing with the end 
product has one basic need: having one, 
single reference point. We can meet this 
need because we have all the necessary 
know-how for implementing this solution 
and we have a network of suppliers and 
reliable local workers who can execute all 
the stages of the project. My experience in 
this sector has helped me acquire a series 
of knowledge on this subject, which I am 
now passing on to my sons, Michele and 
Simone, and my co-workers so that we can 
continue to perfect this activity.”
In which countries has Storci supplied 
turnkey solutions?
“We have concluded some important 
contracts with certain Algerian customers, 
to whom we supplied both couscous 
and “Omnia” multi-shape pasta lines and 
a number of negotiations are currently 
underway for other projects. At the moment 
we are operating in the Maghreb area 
because we have received a lot of requests 
from there, but we haven’t excluded the 
possibility of working for other customers 
in different countries. Without doubt we 
can say we have had some very positive 
feedback, word of mouth is quickly getting 
around from our satisfied interlocutors and 
this, for us, is the most important result.”
There are without doubt other suppliers 
of pasta lines offering turnkey solutions. 
Why should a company wishing to 
produce pasta turn to Storci?

“As I was saying earlier, we have the know-
how and necessary experience to be able 
to better meet all the requirements of 
anyone who wishes to produce pasta (and 
not only). Our lines are reliable, long-lasting 
and technologically avant-garde while still 
respecting tradition. We produce lines for 
fresh and dry pasta, couscous, gluten-free 
pasta and ready meals and this versatility 
means that we can operate across the 
board, providing the complete range of 
plant systems which customer companies 
need to better meet the demands of the 
market in which they aim to be leader.”
Another innovation is our top of the 
range drying cells: Long-lasting, sturdy, 
rustproof – three key words to give the 
customer greater peace of mind.
As always Storci starts at the top to 
faithfully recreate maximum quality also for 
small- and medium-sized pasta factories.
It is now offering a new, long-lasting solution: 
the best guarantee for scratchproof, 
rustproof and high temperature resistant 
drying cells, made with the same panels 
successfully used in the large automatic 
Fava/Storci lines, suitable for temperatures 
of over 90°C which make it possible to dry 
pasta also at high temperatures.
A plus point for the whole range of dryers 
designed for short- and long-cut pasta, 
nested pasta and lasagna, with a production 
capacity of up to 12 trolleys and in the XL 
version, customized for trolleys with 1500-
mm wide drying sticks. Furthermore solutions 
are created with double-leaf doors, for plants 
which can only accommodate a limited 
opening radius due to lack of space, and 
other customized solutions can be requested 
which Storci will always do its best to meet.
Improvements have also been made to the PLC 
which allows the user to set the parameters of 
the drying diagram in accordance with preset 

and modifiable formulas and which interfaces 
with the advanced graphic management 
supervisor and stores the parameters of the 
different process batches. To confirm the 
high quality, the humidity injection system is 
always available for the stabilization of special 
products. 
Sturdy and long-lasting: the innovation 
involves using closed cell fibreglass panels, 
i.e. seamless, without gaps between the 
insulating material and the outer coating 
panels. 
Furthermore, a stainless steel plate is affixed 
on the inside, as this is the best material 
available for processing operations in humid 
and ventilated ambient conditions. Also the 
through holes for the instrumentation are 
made with continuous welding to make sure 
humidity cannot filter into the panels. This 
makes it possible to improve and simplify 
cell cleaning operations with attention to the 
quality of the product and the safety of the 
consumer.
This innovation, the result of Storci’s long 
experience and the reliability of its suppliers, 
means offering innovation and improvement 
solutions to the customer.
We asked Michele Storci, managing 
director of the company’s commercial 
department, the reasons behind this 
choice: “It is a decision which goes against 
the current compared to what everyone 
else is doing at the moment, in this period 
of economic crisis, in other words lowering 
prices at any price, even to the detriment 
of quality. Our solution is the one which 
represents the best compromise between 
cost, quality and service life, and this 
is thanks to the teamwork which goes on 
between our technical office, the production 
department and our partners. We believe 
so strongly in this choice that we are 
guaranteeing the panels for 10 years.”
 

Innovazione 
e lunga durata

Ora propone una nuova soluzione di lunga 
durata: la migliore garanzia per celle di essic-
cazione antigraffio, 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 permettono 
di essiccare anche ad alta temperatura.
Un plus che riguarda tutta la gamma di 
essiccatoi 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 vengono 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 impegno.
È stato migliorato anche il PLC che permette 
l’impostazione del diagramma di essicca-
zione secondo ricette preimpostate e modi-
ficabili e che si interfaccia con il supervisore 
a gestione grafica evoluta e la memorizza-
zione dei parametri dei diversi lotti di lavora-
zione. A conferma dell’alta qualità è sempre 
disponibile il sistema di iniezione umidità per 
la stabilizzazione dei prodotti speciali.
Robustezza e lunga durata: la novità riguarda 
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 rivestimento esterno.
Inoltre, internamente viene applicata una lastra 
di acciaio inox, il materiale di massimo pregio 
per queste lavorazioni in ambienti umidi e 
ventilati. Anche i fori di passaggio per le stru-
mentazioni sono saldati in continuo per evitare 
le infiltrazioni di umidità nei pannelli. Questo 
permette di migliorare e semplificare la pulizia 
delle celle con un occhio rivolto alla qualità del 
prodotto e alla salute del consumatore.
Questa novità, scaturita dalla lunga esperienza 
Storci e dall’affidabilità dei propri fornitori, 
significa offrire innovazione e risposte 
migliorative ai clienti.
Abbiamo chiesto a Michele Storci, ammi-
nistratore delegato dell’area commer-
ciale, il perché di questa scelta: “È stata 
una decisione che va controcorrente 
rispetto alla corsa che tutti fanno in questo 
periodo di crisi, di ridurre i prezzi ad ogni 
costo anche a discapito della qualità. 
Questa soluzione è quella che rappresenta 
il migliore compromesso costo-qualità-
durata, e questo grazie ad un lavoro di 
squadra fra il nostro ufficio tecnico, la 
produzione e i nostri partner. Siamo 
talmente tranquilli su questa scelta che 
garantiamo 10 anni i pannelli”.
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