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Luciana Mosconi:
dalle Marche la pasta all’uovo
che conquista il mondo
Un nome reale, non un’invenzione pubblicitaria
Luciana Mosconi è una donna reale che ha ereditato i segreti della pasta
marchigiana fatta in casa. Per questo essere autentici, unici, sentirsi legati
indissolubilmente alle tradizioni del territorio è per il Pastificio Luciana
Mosconi un modo di essere naturale ed assoluto. Se le Marche, come ha
scritto Guido Piovene, sono “un distillato dell’Italia” a maggior ragione
lo è la sua cucina. Una cucina variegata, sana, semplice e genuina che
sa rispettare la Natura e ruotare intorno al ritmo delle stagioni. Non è
un caso che le Marche siano la regione più longeva d’Italia e d’Europa.
Nelle Marche preparare le tagliatelle è un rito. Luciana Mosconi, da
bambina, ha imparato dalla mamma a tirare la sfoglia. E crescendo,
cresceva la sua maestria: impasti e ricette irresistibili per gusto e
varietà. Verso la fine degli anni ’80 Luciana apre un laboratoriopunto vendita a Matelica, nel cuore delle Marche.
E qui comincia la “vera” storia dell’incontro tra Marcello Pennazzi,
un imprenditore innamorato del proprio territorio
e la “Signora delle Tagliatelle”.

Luciana Mosconi:
dried egg pasta from Marche
conquers the world
A real person, not an advertising strategy
Luciana Mosconi is an actual woman from the Marche region who inherited the
secrets of Italian homemade pasta, which is why the innate and essential nature
of the Luciana Mosconi Pasta Factory is authentic, unique and deeply bound to
the tradition of its territory. As the Italian author Guido Piovene once wrote,
the Marche region can be described as “a distillate of Italy”, which is even truer
when referring to its varied, healthy, plain and natural cooking, which respects
Nature and follows the passing of the seasons. The Marche region’s being the
longest-lived region in Italy and Europe is no coincidence.
Preparing tagliatelle is a ritual in this region; Luciana Mosconi learnt
to roll out the pasta dough when she was a child. As she grew,
so did her mastery, and she created delicious, varied, tasty recipes.
Towards the end of the 1980s, Luciana opened a little pasta workshop-store
in Matelica, in the heart of the Marche region.
This is where the “true” story starts: the encounter between
Marcello Pennazzi, an entrepreneur who deeply loved his region,
and “Lady Tagliatelle”.

Nel negozio di Luciana
è amore al primo assaggio
L’incontro “fatidico” avviene nel 1991. Manfredo e Marcello Pennazzi - padre e figlio provenienti da
una famiglia da tre generazioni nell’agroalimentare - capitano quasi per caso nel negozio di Luciana
Mosconi a Matelica. Ascoltano la sua storia. Acquistano la sua “mitica” pasta all’uovo.
La portano in tavola. È subito colpo di fulmine. Il loro istinto imprenditoriale fa lievitare un’idea,
un’intuizione di mercato. Quel piccolo negozio ricolmo di specialità prelibate può diventare qualcosa
di più. Da lì a poco nascerà un piccolo pastificio tecnicamente organizzato ma caparbiamente
rispettoso dei valori tradizionali.

Love at first taste
at Luciana’s shop
The “fateful” encounter happened in 1991. Manfredo and Marcello Panazzi - father and son, whose
family had been engaged in the food and agriculture sector for three generations - happened to go,
almost by chance, to Luciana Mosconi’s shop, in Matelica. They listened to her story, bought her
“fabulous” egg pasta, tasted it, and loved it from the start. Their entrepreneurial instinct gave them
an idea, a market intuition: that little shop full of delicious specialities could become something
more. Shortly thereafter, a little pasta factory, fully equipped but obstinately respectful of
traditional values, was set up.

Piccole Marche crescono
Il primo “mini-pastificio” Luciana Mosconi si pone l’obiettivo di
ricreare e offrire a una clientela, un po’ più allargata rispetto allo
stretto ambito cittadino, l’antico sapore della pasta “come fatta in
casa”. Marcello Pennazzi ricorda ancora con nostalgia l’atmosfera
magica di quel laboratorio artigianale. Il profumo della sfoglia fresca,
il vapore delle pentole in ebollizione, gli esperimenti per verificare la
tenuta in cottura e la presa di sugo del prodotto. Tutti si prenotavano
volentieri per fare da cavia: mamme, amici, parenti, operai. Molti
restavano incollati davanti al vetro dei primi essiccatoi come fosse la tv.
Poi la fama di quella bontà gira e gira sulle ali di un passaparola sempre
più fitto. Arrivano i primi “foodies”: un’avanguardia di appassionati di
cose buone e genuine. Finalmente si possono fare i primi investimenti,
acquistare nuovi essiccatoi. Ma i patti sono chiari: il rigore dovrà restare
sempre quello delle origini. La ricetta dell’impasto e le fasi di essiccazione
dovranno essere uniche, maniacali, per non alterare il gusto di tanti
piccoli capolavori. Marcello Pennazzi intuisce che la strada è quella giusta
e nello scetticismo generale di chi mai avrebbe ipotizzato un successo
tanto grande nell’imminente futuro, lavora insieme al papà Manfredo per
costruire un’azienda che faccia parlare di sé.

The Marche region emerges
The first Luciana Mosconi “mini-pasta factory” aimed to offer
customers, also from out of town, the taste of homemade pasta.
Marcello Pennazzi still recalls the magical atmosphere of the old
kitchen-laboratory: the scent of fresh dough, steam rising from boiling
water, tests to verify the pasta’s capacity to absorb sauce and not to
flake apart while cooking. Everybody wanted to participate in the tests:
mothers, friends, relatives, workers. Many watched the pasta dryers
as they would TV. Rumours about the quality of the pasta started
spreading. The first “foodies”, food enthusiasts, started showing up.
Investments were made, dryers bought, though on one condition:
the old rules were to be respected. The dough recipe and the drying
phases should not change, so as not to modify the taste of the original
masterpieces. Marcello Pennazzi realised he had embarked upon the
right path, and, in spite of a few skeptics, started
working with his father Manfredo
to build a renowned firm.

Pappardelle Delicate

Davide rompe le uova
nel paniere a Golia
Nessuno 20 anni fa avrebbe mai potuto immaginare che una piccola azienda di Matelica avrebbe
potuto, è il caso di dirlo, “rompere le uova” nel paniere a tanti colossi industriali, grazie all’eccellenza
dei prodotti e a una granitica caparbietà imprenditoriale. L’Ad Pennazzi ricorda sin troppo bene
quando gli interlocutori distributivi dai più piccoli sino ai colossi del mondo dalla GDO, sorridevano
sarcastici di fronte alla descrizione del suo progetto: inventare un nuovo posizionamento nel mercato
della pasta secca all’uovo. Un posizionamento da collocare in una fascia premium,
nettamente al di sopra di marchi leader storici, con la convinzione che il consumatore
desiderasse finalmente un prodotto di grande qualità.

David beats Goliath
(cracking a few eggs in the process)
Nobody, 20 years ago, could have imagined that a small Matelica-based firm would have been able to
compete against (and beat) industrial giants, thanks to excellent products and entrepreneurship.
C.E.O. Pennazzi recalls when small and large-scale suppliers contemptuously smiled when reading
about his project: creating a new premium positioning, above leading brands, in the dried egg pasta market,
satisfying the potential customers’ desire for high quality products.

Tagliolini Delicati

Un’industria moderna con
l’anima artigianale
Oggi nel nuovo stabilimento di Matelica niente è cambiato. Se non
le dimensioni produttive. Attraverso delicate fasi discontinue di
preparazione, lontane anni luce da certe sbrigative fasi industriali: le
uova freschissime si sposano con il grano e attraverso pazienti fasi di
impasto, di riposo e di spianatura insieme danno vita ad un mondo
di prodotti capaci di rallegrare la tavola. La ricetta della qualità, gli
antichi valori di Luciana Mosconi vivono inalterati in tutti i prodotti
di una vastissima gamma. Marcello Pennazzi per caricare i “suoi”
ripete a tutti un mantra:“La pasta all’uovo è un prodotto che ci fa
pensare ad una festa ad un momento di incontro in famiglia, ma non
si può festeggiare nulla se in tavola non si porta il meglio.”

Modern industry with
a handmade heart
Nothing but the scale of production has changed in the Matelica plant.
Discontinuous preparation phases, far from hasty industrial processes, enable
fresh eggs to mix with wheat, while the kneading, standing and surface-levelling
processes enable the creation of excellent products, the prerogative of which is
quality, together with Luciana Mosconi’s values. Marcello Pennazzi’s mantra,
aimed at getting his staff going, is: “egg pasta is a food for celebrations
especially family occasions and it has to be great”.

L’esclusivo metodo
Luciana Mosconi
Dice un proverbio marchigiano: “Anche la fretta vuole il suo tempo”. Il Pastificio Luciana Mosconi
utilizza solo il grano migliore e le uova più fresche. Lavora la sfoglia “a doppio impasto” e la tira
delicatamente, senza pressatura meccanica, per evitare shock che possano alterare il gusto e la
fragranza delle materie prime. Infine la sottopone a un’essiccazione lentissima, per oltre 24 ore.
L’interazione tra lavorazione manuale e tecnologia esclusiva è strettissima. Fondamentale. Marcello
Pennazzi ha voluto per la sua azienda cicli discontinui di lavorazione e linee di produzione uniche,
progettate ad hoc componente per componente. L’assenza di pressatura meccanica, che evita
stress termici all’impasto, ad esempio, è frutto di un brevetto esclusivo e non riproducibile dalla
concorrenza, del tutto paragonabile, nel risultato finale, alla lavorazione manuale.

The exclusive
Luciana Mosconi method
A famous local proverb says “You can’t hurry time”. The Luciana Mosconi pasta company uses only
the best wheat and freshest eggs. Two lots of pasta dough are delicately rolled out by hand to obtain a
single fine sheet so as to preserve the flavour and fragrance of its basic ingredients.
It is then left to slowly dry out for more than 24 hours. The combination of special technology and
manual handling of the dough is fundamental. Marcello Pennazzi wanted specific, custom-made
production lines for his company. An exclusive inimitable patent for a process which involves no
mechanical pressing, thus saving the pasta dough from thermal stress,
means the final product seems hand-made.

La vera sfoglia
della tradizione italiana

Traditional
pasta sheets

La sfoglia è tutto alla Luciana Mosconi. La sua bontà e le sue caratteristiche
esclusive sono un marchio di fabbrica. Con una sfoglia così porosa
e così fragrante i condimenti, i grandi sughi della cucina italiana e le
contaminazioni della cucina internazionale si legano in un abbraccio perfetto.
“A tavola viene sempre il momento della verità, perche la vera bontà
non è un’opinione. Il palato dei clienti è il miglior giudice.”
Sono parole che Marcello Pennazzi ripete spesso”.

The distinctive features of Luciana Mosconi pasta are its
fragrance and porous surface, making it perfect both for
traditional Italian sauces and other sauces that are typical
of international cuisine. “The truth is always in the eating since
good food is not based on opinion. Customers are always the
best judge”, as Marcello Pennazzi always says.

Tagliatelle Paglia e Fieno

Zigrinate

Il Re della Pasta incontra la
Signora delle Tagliatelle
Nel 2005 la Luciana Mosconi è già nella top five dei pastifici italiani. Marcello
Pennazzi sull’eccellenza non transige, in perfetta sintonia con i suoi maestri
pastai. Autenticità, naturalità degli ingredienti, grande sfoglia, pienezza di
gusto, sono i must aziendali. Nel 2013 le capacità imprenditoriali dimostrate
dalla Luciana Mosconi conquistano l’attenzione di uno dei più grandi
pastifici del mondo: Il Pastifico Lucio Garofalo il cui Presidente Ing.
Massimo Menna, invita Marcello Pennazzi a sviluppare un progetto di
co-branding per conquistare insieme, con una qualità “indiscutibile”, i
principali mercati internazionali.

Una stretta di mano
per volare sui nuovi mercati
Basta una stretta di mano tra due imprenditori con le idee chiare
e un sogno tutto marchigiano diventa realtà. È l’affermazione
globale di un’eccellenza alimentare nata da un terroir unico.
Così il brand Luciana Mosconi, già presente negli Stati Uniti, in
Russia, Cina, Giappone e in tutta Europa, estende la propria
presenza commerciale praticamente a tutto il mondo.

The King of Pasta
and Lady Tagliatelle
In 2005, Luciana Mosconi had already made it into the top five Italian pasta factories.
Marcello Pennazzi and his pasta masters demand genuine quality ingredients and excellent
full-flavoured dough. In 2013, Luciana Mosconi’s entrepreneurship captured the attention of
the Lucio Garofalo Pasta Company, one of the greatest in the world;
Chairman Massimo Menna asked Marcello Pennazzi to develop a co-branding project
aimed at conquering international markets.

A handshake for new markets
Two Marche Region born and bred entrepreneurs with very
clear ideas shake hands and a dream comes true, by giving
rise to a food industry born of a single terroir. Thus the
Luciana Mosconi brand, which is already on the market in the
United States, Russia, China, Japan and all of Europe, is now
available throughout the whole world.

Il rapporto Nielsen 2014
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Secondo un rapporto Nielsen del dicembre 2014 la Luciana
Mosconi è leader assoluta in Italia nel settore premium (alta
qualità) nel mercato della pasta secca all’uovo, 2° brand, dopo
Barilla, sul totale del mercato della pasta secca all’uovo con
oltre il 20% di quota davanti a prestigiosi competitor, fino a
pochi anni fa leader assoluti di mercato, che non raggiungono
il 5%. Sono lontani i tempi in cui, nei primi anni di vita del
Pastificio, la produzione raggiungeva “addirittura” la quota
di 4 quintali di pasta al giorno e Marcello offriva spumante
(di Verdicchio) a tutti. Oggi Luciana Mosconi produce
quotidianamente oltre 300 quintali di pasta secca all’uovo
nei formati più diversi.

The 2014 Nielsen Report
A Neilsen Report released in December 2014 reveals that Luciana
Mosconi is the leading company in the premium sector of the
dried egg pasta market in Italy and, after Barilla, is also the
second brand on the world market. It has a share of more than
20%, beating prestigious competitors who struggle to reach
5%. The early years of the pasta company which produced
“as much as” 400 kg of pasta a day and where Marcello
offered everyone a glass of Verdicchio wine are now just
a distant memory. Nowadays, Luciana Mosconi produces
more than 30,000 kg of different-shaped
dried egg pasta a day.

Fettuccine Integrali
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Per un futuro
sostenibile,
per un mondo
migliore
Marcello Pennazzi non è un ecologista dell’ultima ora.
Da buon marchigiano ha sempre ascoltato la voce della
terra. Molto prima di guidare la Luciana Mosconi ha
sempre pensato che le preoccupazioni e i desideri di ogni
abitante del mondo debbano “incanalarsi” nella lotta contro
i cambiamenti climatici. Per questo, la Luciana Mosconi,
prima in Italia nel proprio settore, nel 2012 ha sottoscritto un
Accordo Volontario con il Ministero dell’Ambiente finalizzato a
ridurre e compensare la CO2 generata lungo il ciclo di vita della
pasta nelle fasi di produzione, distribuzione, uso e smaltimento. Il
percorso di sostenibilità ambientale è forse la migliore espressione
dell’instancabile ricerca di qualità e di responsabilità sociale
dell’azienda. Perché l’attenzione nei confronti del Consumatore e
l’attenzione nei confronti dell’Ambiente sono un tutt’uno inscindibile.

A sustainable future
for a better world
Marcello Pennazzi is not jumping on the environmentally-friendly bandwagon
but has always had the land of his native region at heart. Long before heading up
the Luciana Mosconi company, the effects of climate change had always been
a priority. This is why in 2012, the company was the first in its sector in Italy
to sign a Voluntary Agreement with the Ministry for the Environment.
The aim of this agreement was to reduce CO2 emissions caused by the various
stages of pasta production. This process of environmental sustainability
is perhaps the best expression of the company’s relentless striving for quality
and collective responsibility and demonstrates that consumers
and the environment are equally important.

Tagliatelle Integrali

Un percorso “green”
attendibile e misurabile
Con l’ausilio dello staff tecnico dell’azienda, della sorella Michela (entrata in azienda nel 2011)
e sotto la supervisione del Ministero dell’Ambiente, la Luciana Mosconi completa un lungo
percorso d’indagine che ha portato a risultati che sono stati certificati dall’ente Bureau Veritas
il 5 novembre 2013 e che si possono consultare sul sito aziendale. Lo studio, effettuato con
rigorosi criteri di scientificità, ha preso in considerazione tutta la filiera produttiva, ovvero
sia la CO2 diretta, generata dai processi produttivi in azienda, sia quella indiretta, legata alla
coltivazione e acquisto delle materie prime, al lavoro trasporto in azienda e successivamente alla
distribuzione del prodotto finito sin nelle case dei consumatori, attraverso ogni singolo passaggio
fino poi allo smaltimento del pack.
Una volta completate le rilevazioni, il pastificio ha ridotto il proprio impatto ambientale
attraverso pratiche virtuose in accordo con il Ministero dell’Ambiente (una tra le molte
l’implementazione di un impianto fotovoltaico sul tetto dell’opificio) ha poi acquistato crediti di
carbonio riconosciuti a livello internazionale per il progetto Kariba REDD++ di riforestazione in
Zimbabwe per arrivare alla totale compensazione delle emissioni di CO2.
L’azienda ha scelto così di dare il suo contributo per un ambiente migliore. Perché Luciana
Mosconi non è soltanto un’impresa, ma un cuore pulsante che batte a favore dell’ecologia; non
è un caso che oggi il logo del Ministero dell’Ambiente compaia sulle confezioni dei prodotti
Luciana Mosconi, un plus unico che nessun altro pastificio può vantare.

A reliable and verifiable
environmentally-friendly process
Thanks to the company’s technical staff and Michela Pennazzi (who joined the company
in 2011), and under the supervision of the Ministry for the Environment, the Luciana
Mosconi company carried out a long-term study that produced results later certified
by Bureau Veritas on 5th November 2013 (available on the company website).
This study was based on strict scientific criteria and took into account direct and
indirect CO2 emissions generated not only during all stages of the production process
but also during the cultivation and purchase of raw materials, transportation
to the company, distribution of the finished product to consumers right
up to disposal of packaging.
On the basis of these results, the pasta company took action to reduce its
environmental impact, in agreement with the Ministry for the Environment;
for example, a photovoltaic system was installed on the roof. Internationally
recognised carbon credits for the Kariba REDD++ reforestation project in
Zimbabwe were purchased so as to totally compensate for CO2 emissions.
The company has thus made a conscious decision to help improve the
environment and it is no coincidence the Ministry for the Environment
logo appears only on Luciana Mosconi packaging.

Expo…con due anni
d’anticipo
“Nutrire il pianeta, energia per la vita”: è il tema scelto per la
grande rassegna di Expo 2015 ospitata a Milano. Un argomento,
quello della sostenibilità legata alla genuinità nel settore
gastronomico, che l’Ad di Luciana Mosconi Marcello Pennazzi ha
deciso di “anticipare” già nel 2012, aderendo al citato accordo
volontario con il Ministero dell’Ambiente.

Campagna dedicata
a comunicare l’Accordo Volontario
con il Ministero dell’Ambiente.

Quadretti

Expo….Two years
in advance
“Nourishment for the planet, energy for life” is the chosen
theme for Expo 2015 in Milan. Sustainability and genuineness
in gastronomy was anticipated as far back as 2012 by Marcello
Pennazzi, C.E.O. of the Luciana Mosconi Pasta Company,
as demonstrated by the above-mentioned Voluntary Agreement
with the Ministry for the Environment.

Fettuccine Delicate

Dedicated campaign to publicize signing the Voluntary
Agreement with the Italian Ministry for the Environment

La ricerca per una sana
alimentazione

The Strive
for Healthy Food

Marcello Pennazzi è fermamente convinto che un brand di successo debba
ricambiare il consenso tributato dal mercato impegnandosi nel perseguire
il bene comune in un processo di cogenerazione di un mondo migliore. Per
questo la Luciana Mosconi ha avviato una collaborazione con l’Università
Politecnica delle Marche finalizzata alla ricerca scientifica sulla sana
alimentazione. L’obiettivo, a breve scadenza, è quello di dare vita ad una
nuova famiglia di prodotti studiati per aiutare il consumatore a seguire un
regime alimentare sano, a basso indice glicemico, con enormi prospettive
per la qualità di vita dei diabetici e per le patologie cardio-vascolari,
soprattutto in chiave preventiva. Ancora una volta Luciana Mosconi,
una piccola/media impresa nata in una zona dell’entroterra in crisi
economica, dimostra di essere capace di differenziarsi, di affermare
la propria qualità e i propri valori e “persino” di fare ricerca per
migliorare la qualità di vita delle persone. Una ricetta umano-centrica,
in puro stile marketing 3.0, di cui Marcello Pennazzi
va particolarmente orgoglioso.

Marcello Pennazzi is convinced that a successful brand
should express its gratitude by contributing to the common
good. The Luciana Mosconi company has thus decided to
carry out research with the Polytechnic of The Marche
Region into healthy food. The short-term aim is to
produce a new range of healthy, low-sugar products
in the fight against diabetes and cardiovascular
disease. Luciana Mosconi, a small/medium provincial
company founded during an economic recession, has
succeeded in distinguishing itself for its quality and
principles in a campaign for a better lifestyle;
a people-focused recipe in pure 3.0 marketing style
of which Marcello Pennazzi is particularly proud.

Una crescita
in controtendenza
Anche - ma non soltanto - grazie al suo impegno
ambientale, il pastificio Luciana Mosconi continua a
crescere in termini economici. Secondo le prime stime,
i prodotti coinvolti nel progetto ministeriale hanno
consentito di ottenere performance notevoli, facendo
segnare nel 2014 una crescita del 20,3% rispetto all’anno
precedente. Un dato in netta controtendenza confrontato
a quello generale del mercato, colpito da un decremento
di quasi il 4%. Non da meno sono state le novità
di prodotto lanciate dal pastificio, Pasta Integrale
all’uovo e Specialità di Farro e uova fresche, che hanno
sviluppato volumi di affari importanti.

Farfalle Rigate
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An out-of-the-ordinary
boom
The Luciana Mosconi pasta company also owes its continued success
to its commitment to the environment. According to initial estimates,
the products involved in the Ministerial project have achieved good
performance and led to a 20.3% growth in comparison with the
previous year. This is an extraordinary result when considering
a general 4% drop in the market. The company’s launch of new
products, such as wholemeal dried egg pasta, special spelt pasta
made with fresh eggs obtained the same success
and increased sales considerably.

Garganelli

Più occupazione,
con le Marche
nel cuore
La Luciana Mosconi ha chiuso l’anno appena terminato
superando i 24 milioni di euro di fatturato.
Una performance che non è fine a se stessa.
Grazie a questi risultati - sostiene Marcello Pennazzi
- l’azienda potrà essere sempre più radicata nel
territorio, con la possibilità di offrire nuova
occupazione per gli anni a venire. Soltanto negli
ultimi mesi, il Pastificio ha incrementato la forza
lavoro locale del 20% in un’area regionale
considerata economicamente depressa.

Gramigna

More jobs
in the Marche
region
The Luciana Mosconi company finished last year
with a turnover of more than 24 million Euros.
a result beyond imagination.
According to Marcello Pennazzi, these results
will enable the company to be more and better-rooted
in the territory, offering new jobs for the future.
The last few months have seen the factory increase
its manpower by 20% in an economically
depressed area.

Maltagliati

1991 La famiglia Pennazzi “scopre” il laboratorio di Luciana Mosconi The Pennazzi family “discovers” Luciana
Mosconi’s laboratory. 1992 A Matelica nasce il pastificio Luciana Mosconi. La sede occupa una superficie di
800 mq. La produzione giornaliera è di 4 q. 2000 Viene inaugurato il nuovo stabilimento di oltre 3500 mq
di superficie. 2005 Il brand Luciana Mosconi è tra i top five del mercato italiano. 2008 Lo stabilimento viene
ampliato. Ora la superficie è di 7000 mq. 2009 Luciana Mosconi è leader nazionale nel mercato premium
della pasta secca all’uovoe 2° brand nel mercato totale italiano. 2010 Luciana Mosconi sceglie Gerry Scotti
come testimonial televisivo della propria qualità. 2012 L’Ad Marcello Pennazzi sigla l’Accordo volontario per
la riduzione della CO2 con il Ministero dell’Ambiente. 2013 Pasta Garofalo e Luciana Mosconi stabiliscono un
importante accordo di co-branding internazionale. 2014 24 mln di fatturato. 35 occupati, 100 collaboratori,
oltre 300 quintali di pasta secca all’uovo prodotta al giorno, il 20 % di quote di mercato in Italia,
esportazione di prodotti in oltre 30 paesi. 2015 Expo Stand Regione Marche, Padiglione Italia.
1991 The Pennazzi family “discovers” Luciana Mosconi’s laboratory. 1992 Luciana Mosconi’s pasta factory
is born in Matelica. The headquarters is 800 square metres and the daily production is 400 kg. 2000 The new
3500 sqm-factory is opened. 2005 Luciana Mosconi’s brand is in the top five of the Italian market. 2008 The
plant is expanded: now 7000 sqm. 2009 Luciana Mosconi is the national leader in the premium dried egg
pasta market and the second brand in the Italian market. 2010 Luciana Mosconi chooses Gerry Scotti as TV
testimonial. 2012 Marcello Pennazzi (C.E.O.) signs the agreement with The Ministry of Environment for the
reduction of CO2. 2013 Pasta Garofalo and Luciana Mosconi sign an international co-branding agreement.
2014 A turnover of 24 million Euros, 35 employees, 100 collaborators, a daily production of more than 30000
kg of dried egg pasta, 20% share in the Italian market and exports in more than 30 countries. 2015 Expo:
Stand “the Marche Region”, in the Italian pavilion.

www.lucianamosconi.com

