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Primato di presenze 
per l’evento 
“Grano, farina e…” 

Le due giornate congressuali di Ocrim, 
organizzate presso la storica sede di via 
Massarotti a Cremona in settembre, 
hanno visto la partecipazione di isti-
tuzioni e personalità del mondo acca-
demico e industriale. E tale primato di 
presenze  non ha fatto altro che confer-
mare stima e fiducia che clienti e amici 
ripongono nell’azienda. 
Marino Scarlino, ex docente dell’Isti-
tuto Arte Bianca di Torino, ha presen-
tato e moderato entrambe le giornate, 
spaziando fra mais, grano e legumi-
nose, tematiche affrontate da esperti 

del mondo industriale ed accademico. 
Momenti ricchi di racconti da parte di 
clienti circa il loro legame con l’azien-
da cremonese. Anche parte del top 
management di Ocrim ha contribuito 
mostrando e raccontando le novità 
aziendali, considerando i cambiamenti 
recenti che hanno portato allo svilup-
po di progetti importanti destinati a 
potenziare il business degli stessi clien-
ti. Perché, come ha spiegato Mauri-
zio Galbignani, direttore generale di 
Ocrim, “da alcuni anni a questa parte 
abbiamo messo in atto un processo di 
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ampliamento del nostro business che 
ha portato la nascita di nuovi proget-
ti, tutti concepiti per dare nuove so-
lide soluzioni ai clienti”. Argomento 
approfondito da Francesco Pugliese, 
responsabile Ricerca & Sviluppo di Bo-
nifiche Ferraresi,  che ha spiegato che il 
Milling Hub, progetto voluto da Ocrim 
insieme a Bonifiche Ferraresi, nella zo-
na del porto canale di Cremona, “è un 
polo di macinazione unico nel suo ge-
nere, poiché è il primo centro che uni-
sce il know-how di un’azienda con una 
risonanza internazionale nella produ-
zione di impianti molitori e quello di un 

primario gruppo Agro-industriale ita-
liano, focalizzato sulla gestione dell’in-
tero ciclo produttivo (dal genoma allo 
scaffale) ad alto valore aggiunto a fi-
liera 100% italiana”. Stefano Mazzini, 
direttore commerciale di Ocrim, ha poi 
annunciato l’arrivo del polo formativo 
Milling Hub Masterclass, nuovo proget-
to che vede il Milling Hub anche come 
impianto/scuola, per una formazione 
all’avanguardia. Altra novità è rappre-
sentata dall’O-Cloud, sistema centra-
lizzato virtuale che agisce attraverso la 
condivisione di informazioni dei clienti. 
Galbignani ha spiegato che questa in-

Platea durante la giornata tecnica su mais e leguminose (Ocrim).
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novazione permetterà ad ogni cliente 
di ottimizzare il processo produttivo, 
pianificare la manutenzione in antici-
po, aumentare il livello di automazione 
dell’impianto e garantire una gestione 
rapida delle necessità tecniche. 
Sono proprio questi i motivi per cui 
Ocrim viene scelta da clienti nuovi e 
confermata da quelli storici. Motivi 
raccontati alla platea da Giovanni Bat-
tista Girolomoni, presidente della Co-
operativa Agricola Gino Girolomoni, 
che grazie a Ocrim, ha visto chiudere il 
cerchio della filiera con la realizzazione 
del molino da 100 T/24h. C’è stata poi 
anche la testimonianza di un impor-
tante cliente venuto dall’altra parte del 

mondo, Luis José Ruenes Reynoard, 
direttore generale del Molinos de Co-
sta Rica S.A., azienda che si è affidata 
a Ocrim per la prima volta 4 anni fa e 
che tuttora continua a sceglierla per i 
progetti.   
È, quindi, vero ciò che ha affermato 
Sergio Antolini, presidente da un an-
no circa – carica affidatagli dopo la 
scomparsa di Primo Antolini, presiden-
te fino a ottobre 2018 – che ha parlato 
di “grandi e condivisi cambiamenti che 
porteranno l’azienda ad essere ancora 
più forte e versatile di adesso”.
“Un cammino ancora caratterizzato 
da crescita e investimenti”, sostiene 
Federico Vecchioni, amministratore 

Gli ospiti visitano la sede di Ocrim del porto canale.
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Durante la cena presso il montaggio di Ocrim, collegamento in diretta da Mendota (USA), 
uno dei quartier generali di ADM.

delegato di Bonifiche Ferraresi che, 
con Ocrim, ha intrapreso la mission 
della filiera da 5 anni. Pienamente sup-
portata da Coldiretti, anch’essa pre-
sente all’open day e rappresentata, in 
quella occasione, da Gianluca Lelli, 
responsabile nazionale dell’area eco-
nomica, che ha definito Ocrim “una 
realtà industriale fondamentale per la 
Coldiretti e, in generale, per il Paese, in 
quanto interagisce in modo propositivo 
con altre realtà, nazionali e internazio-
nali”. 
Le due costruttive giornate sono state 
completate da una cena presso lo sto-

rico reparto montaggio di Ocrim, in cui 
gli invitati hanno potuto gustare pietan-
ze basate sui prodotti presi in esame nel 
corso delle conferenze. Durante la cena 
ha avuto luogo un collegamento in diret-
ta da Mendota (USA), uno dei quartieri 
generali di ADM, con uno dei mugnai di 
Ocrim. Nella città americana Ocrim ha 
installato 3 sezioni di macinazione con 
una capacità totale di 1.800 T/24h (600 
T/24h cadauna). Il mugnaio ha raccon-
tato e mostrato ciò che stava accaden-
do in quel momento con l’ultima linea 
in fase di collaudo. Tutti gli ospiti hanno 
potuto vedere e ascoltare i laminatoi in 
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funzione e ammirare, quindi, la prima 
farina ottenuta. 
Alberto Antolini, CEO di Ocrim, alla 
fine dei lavori ha parlato di “un’azienda, 
la Ocrim, seguita da un Capitale Uma-
no, la famiglia Antolini, che ha come 
obiettivo la crescita e il bene comu-
ne.” Antolini ha poi affermato che la 
risposta all’evento da parte di clienti e 
amici è stata davvero significativa, ma 
che non basta: “un’azienda sana e con 
senso di lungimiranza ha il compito di 
guardare oltre e di pretendere sempre 
più da se stessa. Di accelerare, in mo-
do coscienzioso, proprio mentre è in 
positiva corsa, per cui oggi sono felice 

di vedervi in tanti qui, ma mi auguro di 
vedervi di nuovo e presto per i vostri 
progetti che volete vedere realizza-
ti grazie a noi. Queste giornate sono 
importanti, perché diventano un mo-
mento di positivo incontro e confronto 
con altre realtà e altri Paesi, e per noi 
rappresentano lo specchio di risultati 
ottenuti grazie ad un lavoro costante e 
attento”.
Antolini ha infine presentato il video 
aziendale 2019, che vede la città di Cre-
mona protagonista insieme a Ocrim e 
che vuole essere anche una sintesi della 
storia della famiglia Antolini all’interno 
dell’azienda. 

Da sinistra Sergio e Alberto Antolini (Ocrim).




