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Importante sfida in Marocco

Per l’azienda marocchina Compa-
gnie Saba S.A. Ocrim realizzerà un 
impianto per la macinazione di grano 
tenero, da 650 t/24 h, partendo dal ri-
cevimento, con linea di prepulitura del 
grano, !no alla spedizione del prodotto 
!nito, con stazioni di insacco ad eleva-
ta capacità per prodotti, sottoprodotti
e granulati. Sarà un impianto tecno-
logicamente avanzato, che prevede la
fornitura di macchine nobili e apparec-
chiature di ultima generazione, per of-
frire alta ef!cienza sia dal punto di vista
del risparmio energetico che della sani-
tation, nonché la fornitura del sistema
di automazione e gestione impianto. E
sarà introdotto anche il sistema modu-

Il top management di Ocrim accolto dalla famiglia El Maddarsi di Compagnie Saba S.A.

Da sinistra Alberto Antolini consegna il pallone !rmato 
a Mostafa El Maddarsi (Ocrim).
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lare, per operazioni di manutenzione 
solo sulle macchine interessate, senza 
fermare l’intera linea, assicurando più 
produttività e "essibilità nella piani!ca-
zione della manutenzione programmata 
o di emergenza.
Compagnie Saba S.A. ha inviato un
messaggio chiaro, chiedendo concen-
trazione, serietà e concretezza nel-
la trattativa, come un calciatore alle
prese con un calcio di rigore. Ocrim
ha  colto al balzo la richiesta: Alber-
to Antolini ha incontrato il presidente
Mostafa El Maddarsi e l’intera fami-

glia, per consegnargli un’unica offerta, 
così come da richiesta, nelle vesti di un 
pallone !rmato da tutti coloro che, da 
Cremona, si sono recati a Nador per 
l’incontro. Ocrim ha tirato e ha fatto 
goal, diventando fedele compagno di 
gioco! 
“A differenza di una partita di calcio, 
questa volta è possibile proclamare due 
squadre vincitrici, che insieme lavore-
ranno af!nché il progetto possa esse-
re un gran successo, grazie alla grande 
empatia professionale che ci lega”, ha 
affermato El Maddarsi.

 106 Û agosto 2020 Tecnica Molitoria - vol. LXXI


