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La Storia

UNA STORIA RUVIDA, TENACE.
MARCHIGIANA.
Ruvidi noi marchigiani, a dispetto delle nostre morbide colline, siamo “ruvidi” quanto
“accoglienti”, come la sfoglia porosa e preziosa di una pasta all’uovo che abbraccia ed esalta ogni
condimento. Ma per fortuna siamo anche molto tenaci, non solo “in cottura”, ma soprattutto per
aver creduto in un sogno.
Con una perseveranza che ha contagiato tutti, consumatori e operatori commerciali, in poco
più di vent’anni siamo diventati il benchmark della pasta all’uovo nazionale. E non solo. Questo
successo sorprendente e popolare dimostra che, se si crede profondamente nei valori di qualità e
di bontà, anche Davide può battere Golia.
Alla fine la vera vincitrice è “Lei”: la grande tradizione italiana del cibo. Quella che, come
nel nostro caso, riscopre e difende a spada tratta e senza compromessi un’antica ricetta di famiglia.
E poi fa volare ogni giorno sulle tavole di milioni di estimatori un prodotto unico e inimitabile. Ma
di fronte al palato le parole stanno a zero. Provate semplicemente ad assaggiarla.

Il Territorio
LE MARCHE: UNA TAVOLA
IMBANDITA.
Dai Sibillini al mare si estendono, tra colline dolci e interminabili, le nostre radici. Matelica
e Ancona. Non semplicemente le sedi dei due stabilimenti del nostro Pastificio, uno dedicato
alla Pasta Secca all’uovo e l’altro alla Pasta Fresca, ma due presidi del gusto italiano. La
bellezza del territorio si è fatta, nel tempo, storia e cultura gastronomica. Luciana Mosconi è
una delle eredi più rappresentative di questa centenaria evoluzione.
Pensateci ogni volta che sceglierete, nello scaffale o nel banco frigo una nostra specialità.
Lì dentro c’è molto di più di uova fresche, semole fragranti e selezionate e ripieni di alta
qualità realizzati con le eccellenze del Bel Paese.
C’è l’anima e l’esperienza del tempo. Il “cibus” tramandato nei secoli che ha “sporcato” di
farina e di amore le mani di infinite generazioni.

Ruvida, tenace. Marchigiana.
ANCHE NELLO SPORT.
Da ottobre 2017 Luciana Mosconi è main
sponsor della squadra di Basket Campetto-CAB
Stamura, ufficialmente ribattezzato “Luciana
Mosconi”. Amore per la propria città, Ancona, e
amore per lo sport sono i due valori convergenti
dell’azienda marchigiana che sposa in pieno
gli straordinari valori del Basket: correttezza,
rispetto delle regole, lealtà e spirito di gruppo.
Una “ricetta” di successo che, in appena otto
mesi di partnership, ha portato la travolgente
Luciana Mosconi, impegnata in serie C, a
conquistare una meritatissima serie B!

Un Pastificio per un rito antico.

L’Accordo Volontario con il Ministero dell’Ambiente.

Luciana Mosconi sin da bambina ha imparato che la tavola è sacra e che con la qualità non si
scherza. I gesti, anche i più semplici, devono essere sempre fatti con amore e dedizione.
Nel 1992 Manfredo e Marcello Pennazzi, i nostri “capitani”, dopo aver assaggiato la pasta di
Luciana prodotta in un piccolo laboratorio, si innamorano di quel sapore magico.
Da lì germoglia l’idea di creare un Pastificio che, nel rispetto di un’antica ricetta, potesse
portare quella straordinaria bontà sulle tavole degli italiani.

Da buoni marchigiani abbiamo nel DNA il rispetto di nostra madre Terra. Siamo orgogliosi
di essere stati, nel 2012, i primi del settore ad avere sottoscritto, e poi sempre rinnovato, un
Accordo Volontario finalizzato a compensare totalmente la CO² emessa nel ciclo di produzione,
distribuzione, utilizzo e smaltimento dei nostri prodotti di punta.

Il Metodo Luciana Mosconi.

CLICK

Doppio impasto, lavorazione della sfoglia senza pressatura meccanica e stress termici,
essiccazione lenta e a bassa temperatura. Il segreto della bontà di Luciana Mosconi è racchiuso
in questo processo unico ed esclusivo.
Oggi, ogni giorno, questo rigore continua inalterato. Per noi c’è un solo credo: perfezionare la
perfezione, tutelare la tradizione, garantire ad ogni costo la massima qualità e la genuinità degli
ingredienti: solo semole selezionate, uova fresche e ingredienti di primissima qualità.
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“Analisi dell’impronta di carbonio
nel ciclo di vita di prodotti del settore pastario.”

La Pasta Fresca:
ritorno alle origini
nel nome della qualità.

Una nuova storia. Vera.
LA SFOGLIA
La nostra sfoglia è Ruvida, Tenace, Marchigiana. In una parola, buonissima. Prodotta solo con
eccellenze certificate - uova fresche di categoria A 100% italiane e semola di grano duro di prima
estrazione 100% italiana - ogni giorno viene tirata ad arte con attrezzature semplici ed esclusive del
tutto simili all’antico “mattarello” della nonna.
I RIPIENI
Gli antichi sapori del primo Laboratorio di Luciana Mosconi rivivono nelle specialità della nuova
linea “La Pasta Fresca”. I ripieni, preparati solo con ingredienti di alta qualità, garantiscono una
bontà assoluta: carni scelte da allevamenti italiani, Parmigiano Reggiano 22-24 mesi, Prosciutto
crudo, Ricotta dell’Altopiano di Colfiorito e Spinaci freschi.
Nel nostro stabilimento non si utilizzano semilavorati, i ripieni sono preparati direttamente nelle nostre
cucine dai nostri cuochi che lavorano e brasano ogni giorno le carni fresche direttamente nel Pastificio.
Purtroppo non possiamo farvi sentire l’irresistibile profumo che proviene dalle nostre cucine!

UNA NUOVA EMOZIONANTE
AVVENTURA.
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Nel 2018, a 25 anni dalla fondazione, abbiamo deciso di lanciare la nuova linea: “La Pasta Fresca”,
un ritorno al primo amore, perché Luciana Mosconi ha cominciato proprio con un piccolo negozio
di pasta fresca.
La nuova gamma di pasta ripiena e non ripiena prodotta nel 2° moderno stabilimento dedicato di
Ancona, un gioiello di efficienza, d’igiene e di tecnologia, è realizzata con materie prime e ingredienti
di primissima scelta per offrire una una bontà senza compromessi. Tutti i nostri prodotti sono senza
aggiunta di glutammato, pangrattato o conservanti.
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Le Referenze
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La Pasta Secca
UNA GAMMA
IRRESISTIBILE

La Pasta Fresca
UN NUOVO STANDARD
QUALITATIVO

Nasce a Matelica il “piccolo”
Pastificio Luciana Mosconi
con la mission di portare
sulle tavole degli italiani
la qualità e la bontà di
un’antica ricetta di famiglia.

Il Mercato
IL NOSTRO GRAZIE AL MERCATO
CHE CI PREMIA.
Ogni giorno ci impegniamo per essere all’altezza della nostra leadership: siamo il 1° Brand nel
segmento Premium della Pasta Secca all’uovo e il 2° assoluto del mercato. Per questo tenacemente
proponiamo nuove bontà come ad esempio la linea Bio Buonissimo o la Pasta all’uovo Farro e Integrale,
ma la vera sorpresa è che non ci sono sorprese. La tradizione continua. Con i suoi ritmi, con lo stesso
amore, per portare ogni giorno su tutte le tavole il sapore autentico e genuino di una terra felice.
Per il Pastificio Luciana Mosconi i numeri parlano chiaro. E sono quelli di un Leader. Il fotofinish
2017 è eloquente: in un mercato asfittico l’azienda registra un +7,5% di crescita e 16% di quota a valore
sull’intero mercato della Pasta all’uovo Secca* consolidandosi come il Numero Uno in Italia nella
fascia Premium, il Numero Uno in Emilia Romagna, Marche, Umbria e Toscana - aree dove la pasta
all’uovo è un credo per tradizione e cultura - e il Secondo brand assoluto in Italia.
L’unico Brand, a crescere in maniera significativa e costante, nonostante un Prezzo Medio di
scaffale ben più alto del mercato.

Non si può dire che Luciana Mosconi non ami le sfide.
Ad “appena” 25 anni dalla fondazione il Pastificio, dopo aver scalato le classifiche della “Secca”,
rilancia ed entra anche nel mercato della “Fresca”. Ad Ancona nasce un 2° moderno stabilimento
destinato alla produzione di Pasta Fresca prodotta con uova e semola 100% italiane e materie prime
per i ripieni di assoluta eccellenza.
É una rivoluzione di bontà assoluta dedicata a quell’ampio mercato in continua crescita che
ripudia a gran voce ingredienti non sempre al top, sapori troppo industriali, materie prime senza
infamia e senza lode e additivi di vario genere.
Per i consumatori è una straordinaria occasione per scoprire il sapore unico della Pasta Fresca,
un ritorno alle origini della prima produzione di Luciana Mosconi, che da oggi farà bella mostra
di sé, incorniciata da un pack graficamente accattivante, nel banco frigo dei migliori supermercati.

*(Fonte IRI (iper + super + ls a Ottobre 2017).

Viene inaugurato il nuovo Stabilimento di oltre 3500 mq
di superficie. La produzione aumenta ma sui valori
aziendali non si transige: l’alta qualità delle materie prime
e la cura artigianale delle fasi di preparazione
dovranno restare per sempre quelle delle origini.

2000
Dopo appena 13 anni, il brand
Luciana Mosconi sorprende il mercato,
scala le classifiche e si attesta tra
i TOP FIVE del Settore.
Lo stabilimento viene
ulteriormente ampliato
e raddoppia. Ora si
estende su un’area
di 7000 mq.

2005
2008
2009

Il Pastificio SIGLA CON IL
MINISTERO DELL’AMBIENTE
UN ACCORDO VOLONTARIO
PER LA RIDUZIONE DELLA CO²
finalizzato a calcolare, ridurre
e compensare l’anidride carbonica emessa
durante il ciclo produttivo dei prodotti di punta.

Luciana Mosconi,
insieme ad altri selezionati brand leader,
PARTECIPA ALL’EXPO DI MILANO,
come Testimonial della Regione Marche.

Luciana Mosconi si afferma come
Leader Nazionale nel Mercato PREMIUM
della pasta secca all’uovo
e 2° brand nel mercato
totale italiano.

2012
2014

24 milioni
di fatturato,
oltre 300 quintali
di Pasta secca all’uovo
prodotta al giorno, il 20% di quote di mercato
nella Pasta all’uovo lunga in Italia,
esportazione di prodotti in oltre 30 PAESI.

2015

Il posizionamento, nel nome del brand Luciana Mosconi.
Un posizionamento Premium che oggi sostanzialmente nel mercato della Pasta all’uovo Fresca
non esiste. Un mercato che negli ultimi 10 anni si è troppo appiattito sulle logiche produttive della
grande industria e che ora lancia chiari segnali sulla necessità di una rivitalizzazione qualitativa.
Luciana Mosconi, oggi più che mai, afferma con convinzione che la strada della qualità senza
compromessi è l’unica via per dare vera dignità alla migliore tradizione gastronomica italiana e
renderla una salda bandiera sui mercati nazionali ed internazionali.

1992

2017
+8,5% la crescita aziendale, sfiorati i 31 milioni
di giro d’affari complessivo del gruppo, oltre il 17%
di quota a valore nel totale mercato pasta uovo
secca in Italia (fonte Iri).
Leader assoluto pasta all’uovo secca lunga
canale smk con il 26,2% di quota a valore (fonte Iri).

2018

A 25 anni dalla fondazione
Luciana Mosconi, inaugura
un nuovo Stabilimento produttivo
ed ENTRA ANCHE NEL MERCATO
DELLA PASTA FRESCA.

Una community

di consumatori fidelizzati

Rimani connesso e segui tutte le novità su

Grazie per
l’attenzione!

Mosconi Luciana s.r.l.
Località Cavalieri, 62024 Matelica (Mc) - Italy
Tel. 0737.787424 Fax 0737.787603
www.lucianamosconi.com

