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Storia

1945

Nata nel 1945 a Cremona (Italia), Ocrim diventa in pochi anni un punto
di riferimento internazionale per la progettazione e fornitura di impianti
molitori. Oggi, in tutto il mondo, è considerato un partner indispensabile e
insostituibile per ogni progetto relativo a molini a grano (tenero e duro),
mais, lavorazioni cereali in genere e fine linea, grazie alla sua nota conoscenza e capacità tecnologica e alla sua flessibilità nel trovare le soluzioni
personalizzate per ogni cliente.
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Cosa facciamo
Ocrim è un partner molto versatile, in quanto specializzato sia nella
fornitura di singole macchine che nella costruzione di complessi agroindustriali - soprattutto progetti chiavi in mano - avvalendosi da tempo
della tecnologia 3D e offrendo una gestione completa dell’intero processo: studio e valutazione delle opere civili; progettazione e costruzione di
edifici e sili metallici e/o in calcestruzzo; definizione e cura di ogni singolo
dettaglio normativo in armonia con gli aspetti impiantistici, igienico-sanitari
e impatto ambientale; applicazione delle più consone soluzioni impiantistiche e tecnologiche mirate alla costante massimizzazione del processo produttivo. Il tutto concepito e prodotto nei propri dipartimenti e officine,
con una visione e un approccio targati OcriMade.

4

5

Organizzazione
Ocrim vanta due sedi, entrambe nella città di Cremona: la sede storica di
via Massarotti e la più recente di via Riglio, presso il porto canale. L’intero
processo produttivo è svolto esclusivamente nelle due sedi cremonesi.
Il capitale umano di Ocrim è il vero “motore” aziendale, su cui si investe
costantemente e in modo forte e mirato, affinché possa essere altamente
specializzato e regolarmente aggiornato. Ogni dipartimento di Ocrim ha
funzioni e compiti specifici e l’interazione tra le varie competenze è il fulcro
per garantire un lavoro dinamico e risultati eccellenti.
OcriMade
È il comune denominatore della organizzazione Ocrim, il marchio-testimonianza della documentazione del processo produttivo e logistico, tutto svolto nei dipartimenti e officine dell’azienda cremonese. Si basa sulla Ricerca
e sulla conoscenza tecnologica della materia prima e della sua interazione
con le singole macchine e differenti materiali. Ma, OcriMade vuol dire
anche cura di ogni dettaglio e attenzione al design - ricercato e personalizzato in base ai gusti e alla personalità del cliente - poiché rientrano in
un concetto e una filosofia che fanno parte della cultura italiana.
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The Italian Agri-Food Chain Choice
La partnership iniziata nel 2015 con la più importante e grande realtà
agroalimentare italiana, Bonifiche Ferraresi, ha reso Ocrim un forte riferimento, sia nazionale che internazionale, nel contesto della filiera del Food.
Grazie a questo importante accordo, infatti, nel 2017 è nata The Italian
Agri-Food Chain Choice, la filiera italiana che comprende anche altre prestigiose aziende, ognuna con la propria esperienza e il proprio know-how.
Il fine di questa importante scelta è quello di proporsi come partner che
lavorano in modo accurato, coscienti dell'importanza della coltivazione, del
controllo e della gestione della materia prima, che verrà lavorata dalle
macchine di produzione Ocrim, prima di arrivare sulle tavole dei consumatori, sotto forma di pasta e prodotti da forno in generale.

8

9

Milling Hub
È il polo molitorio avveniristico situato vicino alla sede di Ocrim del porto
canale di Cremona, voluto e realizzato da Bonifiche Ferraresi e Ocrim e
operativo dal 2021.
Il Milling Hub ha come scopo quello di fortificare la filiera agroalimentare
italiana, dando la possibilità alle industrie alimentari, sprovviste di un proprio impianto molitorio, di avere a disposizione un impianto personalizzato
e tutte le competenze tecniche e tecnologiche degli esperti di Ocrim. Verrà
garantito loro un prodotto tracciato e certificato, grazie a un accurato controllo da parte della filiera agroalimentare, The Italian Agri-Food Chain
Choice, di cui Ocrim è stato il fondatore, insieme a Bonifiche Ferraresi e
altre importanti aziende italiane.
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Finelinea
Ocrim-FBC è il frutto di una "business unit", nata nel 2017, che è la sintesi
dei valori di esperienza, know-how, qualità e storicità di Ocrim e FBC, storica azienda di Medesano (Parma, Italia), specializzata nel settore di fine
linea e nella pellettizzazione.
Il dipartimento Ocrim-FBC realizza impianti di fine linea, pallettizzazione,
confezionamento sacchi e altri imballaggi, forniti chiavi in mano e personalizzati in base alle esigenze di ogni cliente. Viene garantito un supporto
dinamico per un utilizzo semplice e intuitivo di impianti industriali
all'avanguardia e ad alto contenuto tecnologico.
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Design e Manufacture
Le forniture Ocrim sono il risultato tangibile di un attento studio da parte
del dipartimento Ricerca e Sviluppo unito alla abilità ed esperienza degli operai che lavorano nei vari reparti di produzione dell’azienda. Lo
studio e, successivamente, la scelta dei materiali innovativi fanno sì che
Ocrim possa vantare macchinari e accessori esclusivi targati OcriMade. La
cura del dettaglio è testimoniata anche dal design unico che contraddistingue l’aspetto e la forma delle macchine di Ocrim: attraverso il linguaggio
dell’immagine vengono mostrati e raccontati i contenuti ingegneristici e tecnici di cui le macchine sono costituite.
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Superior
È il molino compatto personalizzabile, dall'investimento strategico e intelligente. Offre soluzioni produttive sicure e versatili, per un prodotto finale
eccellente. Superior non necessita di fabbricati e opere di urbanizzazione,
ma è sufficiente un capannone industriale, abbattendo i costi di investimento e la burocrazia correlata. È un impianto dalle elevate prestazioni energetiche, con costi di produzione e gestione molto contenuti.
Il Superior, per ora, prevede impianti per la lavorazione di grano tenero,
duro e mais per la produzione di svariati prodotti.
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Customer Service e ricambi
Il Customer Service di Ocrim garantisce assistenza diretta in loco e teleassistenza, oltre a programmi di manutenzione preventiva, così da assicurare
ai clienti un impianto sempre pienamente operativo. Ocrim offre un servizio ricambi tagliato su misura di ogni cliente, grazie a un team dinamico
e consapevole delle esigenze dei propri interlocutori. Il dipartimento è costantemente aggiornato rispetto alle nuove tecnologie applicabili, in modo
da garantire a ogni cliente assistenza immediata e una celere fornitura
ricambi.

Oparts è il nuovo portale e-commerce di ricambi per impianti molitori e
di fine linea realizzato da Ocrim per permettere ai clienti di acquistare
24/24 h articoli di ricambio in modo semplice, veloce e sicuro. All’interno
della sezione My-area del portale, ciascun utente potrà visionare i propri
cataloghi per individuare e ordinare velocemente gli articoli di ricambio
per le proprie macchine. Visitando il sito www.oparts-shop.com, è possibile registrarsi e accedere alla piattaforma in cui sono presenti articoli
di ricambio per impianti molitori, sistemi di palletizzazione e fine linea e
accessori brandizzati.
Oparts: il mondo di Ocrim a portata di click.
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Scuola di Tecnologia Molitoria
L’aspetto formativo per Ocrim è, da sempre, un tassello fondamentale per
ogni progetto reale, concreto e funzionale. Nata nel 1965, la Scuola di
Tecnologia Molitoria di Ocrim è sempre in costante aggiornamento per
essere in grado di rispondere a qualsiasi richiesta formativa. Sono previsti
corsi teorici e pratici e ogni anno è frequentata da studenti provenienti da
tutto il mondo. È dotata di un molino pilota della capacità di 24 ton/24h
e di un laboratorio, utili per mettere in pratica ciò che viene appreso teoricamente. I percorsi formativi sono studiati su misura in base alle singole
esigenze e sono anche supportati e completati dall’utilizzo della Realtà
Immersiva.
La Milling Hub Masterclass, istituita presso lo stesso Milling Hub, è volta a
dare un’impronta ancora più innovativa e specialistica ai corsi. Alla Masterclass hanno accesso solo tecnici, con un’esperienza già ben definita.
L’accesso ai corsi è a numero chiuso, in modo da garantire l’alto profilo
formativo. Un training all’avanguardia, per una formazione completa, che
si concentra sulla conoscenza delle sementi fino alla commercializzazione
dei prodotti finiti, passando attraverso il processo di lavorazione di cereali
e leguminose.
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- Welcome to Ocrim
La nuova visione di ospitalità di Ocrim: hO, una dimora situata nel cuore
del centro storico di Cremona dove gli ospiti dell’azienda vengono accolti
per soggiornare in un luogo che raccoglie in sé i contenuti e l’anima aziendale.

hO - In the world
In linea con il concetto di accoglienza dell'hO di Cremona, Ocrim ha creato degli spazi dedicati a incontri di lavoro e alla permanenza dei propri
clienti e amici in alcune città del mondo. Lo scopo è quello di agevolare e semplificare la trasferta e di creare dei punti di riferimento ancora
più fruibili e facilmente raggiungibili da coloro che intendono incontrare il team di Ocrim e anche trascorrere delle ore piacevoli e conviviali.
"L'accoglienza di Ocrim a due passi da te".
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- Museo Ocrim Core
Inaugurato nel 2013, ampliato e rinnovato nel corso degli anni, il museo
ha l’intento di esprimere l’anima aziendale e i contenuti trainanti che hanno
portato l’azienda a concepire Innovazione e Tradizione come vere cifre del
proprio lavoro e successo.
Nel museo sono presenti tre sale, ognuna con una propria narrazione: la
prima sala è di contenuto antropologico, in quanto le opere e le immagini
che incontriamo raccontano il rapporto uomo-macchina vissuto nel tempo;
la seconda sala contiene fotografie storiche e attuali, che esaltano quella
che è stata l’evoluzione industriale di Ocrim, dalla sua nascita ai tempi
nostri; la terza sala ospita eccellenze dell’industria italiana in generale,
esponendo ciò che sono state – e sono tuttora – le icone che l’hanno resa
famosa e inimitabile in tutto il mondo.
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Sala convegni
Luogo di incontri, confronti e convention. Costituita da immagini e arredo
che rievocano contenuti antichi e moderni allo stesso tempo, è allestita con
attrezzature e dispositivi all’avanguardia che consentono di concretizzare la condizione giusta per qualsiasi esigenza mediatica, dalle più semplici
alle più complesse.
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Comunicazione e immagine aziendale
Ocrim, nel corso dell’anno, espone i propri contenuti e novità attraverso la
pubblicazione di immagini pubblicitarie e articoli tecnici e commerciali sulle
maggiori riviste nazionali e internazionali di settore. Le newsletter, OcrimNews, sono indirizzate a tutti i follower di Ocrim e segnalano i traguardi e
le iniziative aziendali. Notevole visibilità è data anche dal profilo LinkedIn,
Ocrim S.p.A. | LinkedIn, e dai siti internet: uno istituzionale, www.ocrim.com;
uno dedicato al molino compatto Superior, www.ocrimsuperior.com; uno
dedicato al blog, www.ai-lati.com, voluto da Ocrim come contenitore
informativo di tutta la filiera The Italian Agri-Food Chain Choice, quindi
anche delle aziende consociate. Inoltre, Ocrim è considerato un partner
attento e presente non solo grazie alla sua costante presenza a fiere e
congressi nazionali e internazionali, ma anche per le iniziative mediatiche
come webinar e incontri on-demand, studiate e organizzate per
aggiornare la propria platea circa le novità e i piani aziendali attraverso
un confronto con gli esperti di Ocrim in tempo reale.
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- Grano, farina e...
L’appuntamento più atteso dai clienti e dallo stesso Team aziendale.
È l’evento che raccoglie in sé momenti di contenuto tecnico, commerciale,
professionale e conviviale. Nato nel 2011, è diventato una vera e propria
icona aziendale.
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ESPLORA
L’INGEGNERIA OCRIM
PER GRANO E MAIS

Ricevimento
e stoccaggio grano

Macinazione

Pulitura e
condizionamento

GRANO

Automazione

Sottoprodotti

Prodotti finiti,
miscelazione
e rinfusa

Warehousing,
insacco e
pallettizzazione

Ricevimento e stoccaggio grano
Il cereale, in arrivo all’impianto molitorio, viene travasato dal
camion a dei treni tramite apposite fosse di ricevimento, per
essere poi trasferito nelle celle di stoccaggio grano.
I trasporti del cereale lavorano a capacità molto elevate, così
come anche le prepuliture del cereale stesso, tramite macchine
atte ad eliminare le impurità più grosse.
Una volta selezionato nelle relative celle e prepulito, il cereale
attende di essere inviato in pulitura per iniziare il vero e proprio
processo di lavorazione.

Ricevimento

Trasporti

Stoccaggio

Prepulitura

Pulitura e condizionamento
Il prodotto in entrata alla pulitura viene miscelato con altri grani
e poi, dopo essere stato pesato, passa attraverso una serie di
macchine che hanno il compito di eliminare tutte le impurità del
grano (semi estranei, pietre, parti fini, grosse ecc.)
Viene poi bagnato e condizionato per permettere di arrivare
all’umidità corretta per il successivo passaggio di lavorazione: la
macinazione.
Prima di ciò, a seconda che sia grano tenero o duro, viene spazzolato per togliere le parti corticali più inquinate o decorticato
per migliorare l’efficienza in resa nel caso di grano duro.
Inoltre viene oggi prevista anche la selezione ottica del cereale
per garantire di portare in macinazione un cereale perfettamente sano.

Dosaggio /
Miscelazione

Selezione ottica

Condizionamento

Eliminazione
impurità

Spellatura /
Decorticazione

Macinazione
Il grano, dopo essere stato nuovamente pesato, entra nella sezione di macinazione, vero cuore del molino.
Qui, attraverso diversi passaggi e macchine, viene sbriciolato e
lavorato attraverso macchine di completamento, nonché trasportato, per fare in modo di ottenere la migliore resa in farina con
una perfetta diversificazione tra farine e sottoprodotti.
I prodotti finiti, prima di essere inviati alla zona di lavorazione
finale, vengono pesati e la farina e la semola vengono vagliate e
preventivamente disinfestate.
Ovviamente, i processi di lavorazione del grano tenero e duro, pur
avvalendosi delle medesime macchine, hanno delle metodologie
di lavorazione diverse.

Macinazione

Sistema
pneumatico

Classificazione

Stacciatura

Macchine
di completamento

Pesatura,
disinfestazione
e sicurezza

Prodotti finiti,
miscelazione e rinfusa
Le farine vengono inviate allo stoccaggio e quindi iniziano il loro
ciclo finale di lavorazione.
Le farine vengono omogeneizzate tra di loro, stesso lotto di produzione, in modo da avere un prodotto il più omogeneo possibile.
Vengono, infine, travasate nella zona di miscela, che può essere a
batch o in continuo e con o senza additivi.
Un fattore molto importante sono i trasporti e le aspirazioni che
devono essere le più indipendenti possibile per evitare l’inquinamento dei prodotti.

Stoccaggio

Carichi
alla rinfusa

Miscelazione

Omogeneizzazione

Aspirazione e
trasporti

Sottoprodotti
I sottoprodotti, invece, hanno una gestione più veloce ma non sicuramente più semplice.
Al loro interno ha importanza la gestione anche degli scarti di
pulitura, che vengono trattati e lavorati per poi essere dosati
all’interno dei vari sottoprodotti che possono essere venduti alla
rinfusa oppure possono essere cubettati.

Stoccaggio ed
estrazione

Cubettatura

Scarti

Carichi
alla rinfsa

Warehousing, insacco e
pallettizzazione
Tutti i vari prodotti finiti possono essere insaccati, impacchettati e
pallettizzati.
Solitamente, una volta pesati, si entra nella zona di insacco con
sacchi che vanno da 5 a 40 kg oppure impacchettati per pacchetti che vanno dai 200 gr sino ai 2 kg e quindi affardellati e
pallettizzati.
Una volta ottenuto ciò, tutti i sacchi vengono trasportati, tramite
appositi nastri, nella zona di magazzino sia verticale che orizzontale in attesa della spedizione.

Pallettizzazione
tradizionale

Pesatura

Spedizione

Pallettizzazione
robotizzata

Insacco
Avvolgitura

Carico sacchi
alla rinfusa
Confezionamento

Automazione
Il sistema di automazione targato @mill, nato da un progetto
interno, è sempre in costante evoluzione. Contiene numerosi pacchetti applicabili, studiati e realizzati per migliorare e semplificare le attività lavorative di coloro che vivono il molino, come ad
esempio l’innovativo @rollermills, che permette di controllare i
laminatoi da remoto attraverso tablet.

Roll@mill

Control@mill

Management@mill

Mais
Le lavorazioni del mais, per l’ottenimento di vari prodotti, sono
sostanzialmente tre:
- lavorazione a secco: processo adatto per la produzione di farine
per polenta o grits per birra con elevato quantitativo di germe;
- lavorazione a semi-umido: processo adatto per la produzione di
farine per polenta o grits per birra con un elevato quantitativo di
germe ma senza l’utilizzo delle tavole densimetriche;
- lavorazione a umido: processo adatto per la produzione di
spezzati spellati, hominy grits e farine precotte.
I prodotti derivanti dalla lavorazione del mais sono: semolati e
farine precotte per polenta e arepa; semolati per snack foods;
grits per birra; grits per corn flakes; germe per olio; farine varie
per pane, biscotti, pasta, cous cous... e molti altri ancora.

Classificazione

Degerminazione

Stacciatura

MAIS / DEGERMINAZIONE A SECCO

Pesatura
e sicurezza

Stacciatura

Macinazione

Classificazione

Essicazione

Sistema
pneumatico

Bagnatura
Macinazione

Degerminazione

MAIS / DEGERMINAZIONE SEMI-UMIDO

Stacciatura e
calibrazione

Pesatura
e sicurezza

Cottura

Essicazione

Bagnatura

Degerminazione

MAIS / DEGERMINAZIONE A UMIDO

Essicazione

Sistema
pneumatico

Classificazione

Stacciatura

Fioccatura

Calibrazione

Macinazione

Stacciatura

Pesatura
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