
68 GENNAIO-FEBBRAIO 2023 January-February d’Italia

LE AZIENDE INFORMANO Supplier news

Altri traguardi in Africa 
per Ocrim: collaudato 
con successo l’impianto di 
Sanabel Group International S.A.

Luanda (Angola) - Qualche mese fa è 
stato collaudato l’impianto molitorio 
“green field” da 350 T/24h a tene-

ro per Sanabel, con la piena soddisfazio-
ne del cliente e del team di Ocrim. Un im-
pianto dotato di tecnologia di ultima ge-
nerazione, per soddisfare le necessità del 
cliente legate alla sicurezza alimentare e 
al risparmio energetico. 
Il team di Ocrim ha tenuto conto di al-
cune specifiche, richieste dal cliente, per 
un’ottimizzazione generale dell’impianto. 
Una progettazione intelligente e macchi-
ne all’avanguardia, per questo impianto 
che è completo di silo farine da 420 tons e 
stoccaggio per sottoprodotti da 150 tons, 
il tutto gestito da un sistema di automa-
zione, targato sempre Ocrim, studiato e 
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realizzato per semplificare le attività del 
molino. Il direttore vendite di Ocrim, Fa-
brizio Baccinelli, sostiene che “in Africa lo 
sviluppo economico sta crescendo e l’An-
gola sta diventando un importante pun-
to di riferimento per l’intero continente, 
grazie a industrie virtuose come Sanabel 
Group, ma anche tante altre che hanno la 
forza e la lungimiranza di investire e po-
tenziare il proprio business non solo per 
questioni autoreferenziali, ma anche per 
il bene collettivo della comunità. Noi di 
Ocrim siamo felici di essere diventati lo-
ro partner e di contribuire a questa asce-
sa economica che ha un impatto positivo 
anche da un punto di vista prettamente 
sociale”. Hassan Nourredin, amministra-
tore delegato di Sanabel Group, dal canto 
suo, si ritiene molto soddisfatto di avere 
scelto Ocrim per questo progetto e ha af-
fermato: “È la prima volta che ci affidiamo 
a Ocrim. Abbiamo sempre sentito parlare 
della azienda cremonese come una delle 
più affidabili al mondo e devo dire che il 
risultato ha superato le aspettative. Ocrim 
è un partner attento, innovativo e puntua-
le. E, con nostra positiva sorpresa, i tem-
pi di consegna sono stati pienamente ri-
spettati, nonostante le complessità del pe-
riodo pandemico. Noi di Sanabel lo abbia-
mo apprezzato molto”. 
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