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In Carugate, nel cuore della periferia est 
di Milano, ha sede operativa lo STUDIO 
TECNICO APPIANI, azienda controllata 
determinatamente da Salvatore Appiani, 
coadiuvato da un valido team di tecnici 
qualificati e professionisti esperti, che opera 
da numerosi anni nel mercato mondiale 
offrendo “turn-key solution” di linee di 
processo alimentari per la lavorazione 
idrotermica del riso. 

Da oltre 10 anni la nostra Società ha proiettato 
la propria attività di internazionalizzazione 
sottoscrivendo accordi di cooperazione 
commerciale e tecnica attraverso uffici 
propri posizionati in aree strategiche 

quali Asia (sud est Asiatico), Centro e Sud 
America, Cina e Brasile.

A partire dal 2018, affidandoci a collaborazioni 
con istituzioni governative e private ci stiamo 
affacciando anche al mercato africano.  

Siamo orientati al progresso tecnologico, 
nel rispetto delle risorse naturali e delle 
culture dei paesi in cui siamo presenti. 
Ci adoperiamo per la crescita e per lo 
sviluppo delle comunità in cui operiamo 
condividendo con esse le nostre conoscenze 
e contribuendo in modo responsabile 
a preservarne il patrimonio culturale e 
ambientale.

Chi siamo



Da sempre leghiamo obbiettivi e le 
missioni, dedicando competenza e serietà, 
proponendo ottimali soluzioni ad HOC 
d’impresa per ogni Cliente i quali si 
affidano a noi per studiare, sviluppare 
dei nuovi processi produttivi, nuove 
installazioni, ottimizzazione dei cicli 
produttivi, riqualificazione e rinnovo delle 
proprie filiere. 

Siamo, da sempre, attenti a proporre le 
tecnologie più avanzate e idonei ai mercati 
sempre più esigenti, impegnandoci a 
garantire la qualità del prodotto offerto 
seguendo diligentemente ogni operazione 
dallo studio del progetto, alla pianificazione 
e la fattibilità di ogni componente, allo 
sviluppo costruttivo dello stesso sino al 
collaudo in loco. 

I nostri valori



Progettazione, produzione, costruzione e installazione 
chiavi in mano di impianti per la lavorazione idrotermica 
di riso parboiled, sono da sempre le principali attività 
svolte dalla nostra azienda che si pone sul mercato 
mondiale prevalentemente con quattro tecnologie di 
processo e un impianto pilota:
GAT - Tecnologia Gariboldi Sottovuoto, utilizzando come 
materia prima risone o riso sbramato
VBT - Tecnologia Verticale Batch in pressione
VCT - Tecnologia Verticale Continua in pressione
HCT - Tecnologia Continua Orizzontale (brown rice e 
altri cereali)
LAB -  Laboratorio /Impianto pilota

Grazie alla nostra pluriennale esperienza, siamo in 
grado di offrire i seguenti servizi: 

• Fattibilità tecnica e studi finanziari per nuove 
installazioni
• Ottimizzazione dei cicli produttivi e logistici
• Riqualificazione e rinnovo dei processi industriali
• Studi e progettazione di macchine industriali
• Progettazione e fattibilità finanziaria per il recupero 
di energia
• Progettazione e fattibilità finanziaria per la lolla di 
riso e altre biomasse

Le nostre attività



Forte della referenziata esperienza 
mondiale e spinti dai suggerimenti 
e dalle richieste dei nostri storici 
Clienti, negli ultimi anni, abbiamo 
inserito tra le nostre attività due 
nuove sezioni:

LINEE DI PRECOTTURA CEREALI 
Grazie alle richieste di mercato 
sempre più esigenti, abbiamo 
concentrato la nostra esperienza 
nello sviluppo di una nuova linea 
di processo idro-termico, rivolta 
principalmente alla produzione di 
cereali precotti quali: farro, avena, 
orzo, grano, bulgur, quinoa, sorgo e 
legumi. Questa tecnologia garantisce 
al Cliente, maggiore flessibilità di 
produzione permettendo di gestire 
ogni fase del processo per un totale 
controllo della qualità sul prodotto 
finito.

RISO A RAPIDA COTTURA
In cooperazione con alcune 
delle più strategiche università, 
abbiamo studiato e progettato 
una nuova linea di impianto 
semi-industriale completamente 
automatico nonché di ultima 
generazione per la produzione 
di riso parboiled a rapida cottura 
(denominato QCR).
Lo scopo finale per la nostra 
azienda, è dare all’utilizzatore 
finale un prodotto (utilizzando 
materia prima di entità e varietà 
disponibili sul mercato) la cui 
cottura può variare dai 4 ai 8 
minuti. Tempi assai diversi, dai 
tempi di cottura attuali dei cereali, 
salvaguardando e mantenendo uno 
standard qualitativo molto alto, 
garantendone i valori nutrizionali 
tipici del Riso parboiled. 

Nuovi prodotti



Per adempiere alle sempre più variabili richieste di 
mercato, e la conseguente necessità di attualizzazione 
nei nostri processi, la nostra Società ha installato presso 
la propria sede un impianto pilota idoneo ad effettuare 
test di lavorazione idrotermica e precottura del riso ed 
altri cereali. L’utilizzo del laboratorio è garanzia per 
offrire soluzioni sempre innovative e ottimizzare in 
dettaglio la qualità e le performance dei nostri impianti 
processando molteplici varietà e tipologie di prodotti.
Attenzioni, che ci hanno permesso di esportare il nostro 
brand in tutto il mondo diventando una Azienda leader 
di riferimento nel settore degli impianti di lavorazione 
idrotermica.

Ricerca e sviluppo

Noi e tutte le società di outsourcing attualmente operiamo 
secondo la certificazione ISO 9001. Ogni fase a partire 
dalla progettazione, alla costruzione e collaudo sono 
eseguiti secondo i più esigenti standard internazionali: 
PED, ASME, EN, DIN GOST-R in conformità alle richieste 
del Cliente/paese di installazione 

Qualità



Le nostre referenze

REFERENZE
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STUDIO TECNICO APPIANI S.R.L.

Register Office:
Via Adamello 1/5

20061 Carugate (Milan) – Italy

Commercial Office:
Via G. Garibaldi, 63 int. 8

20061 Carugate (Milan) – Italy
Ph. +39 02 92220062
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