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Nei paesi dell’ex Unione Sovietica è in atto un processo 
di modernizzazione dell’industria molitoria e Ocrim, 
grazie alla sua tecnologia d’avanguardia, sta apportan-
do un importante contributo a questo sviluppo.   
In Russia, Kazakistan e Bielorussia, infatti, Ocrim è at-
tore principale per quanto riguarda l’incremento della 
presenza di impianti per semola. Un lavoro minuzioso e 
versatile per fornire impianti tradizionali, per la grande 

produzione, e impianti più 
complessi e customizzati, 
che richiedono peculiarità 
tecniche ben precise, sug-
gerite ai clienti o richieste 
direttamente da loro e 
studiate in condivisione. 
Alcune aziende, inoltre, 
hanno maturato una cer-
ta sensibilità nei confronti 
della materia prima biolo-
gica e, per questo motivo, 
hanno scelto Ocrim come 
partner per i propri pro-
getti, essendo in sintonia 
con questo orientamento, 
come dimostra il progetto 
della filiera “The Italian 

Ocrim al fianco dei maggiori produttori 
di pasta dell’ex Unione Sovietica

Cheljabinsk (Russia) - piano 
laminatoi di uno dei molini 
realizzati per Makfa (Ocrim).

https://www.ocrim.com/
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Agri-Food Chain Choice”. In questi Paesi, si è regi-
strato, inoltre, un incremento della domanda relativa 
all’impiego di acciaio inox e di materiali innovativi ne-
gli impianti, al fine di garantire salubrità ed eccellenza 
dei prodotti finiti, e massima attenzione per la sanita-
tion. Infine, un altro importante motivo dell’ascesa di 
Ocrim nel mercato dell’ex Unione Sovietica, riguarda 
gli aspetti legati all’automazione: sempre più aziende 
sentono la necessità di rinnovarsi e 
di semplificare il lavoro all’interno 
del molino, mantenendo alto l’indi-
ce di resa, che garantisce una pro-
duzione connotata da caratteristi-
che performanti di alto livello.   
In Russia Ocrim è partner ufficiale 
dei due maggiori produttori di pa-
sta, Makprom e Makfa.
A distanza di 8 anni, Makprom, 
azienda affiliata a CI Group, ha 
scelto nuovamente Ocrim per co-
struire il secondo molino per semola 
di grano duro, avente una capacità 
di 400 t/24 h. La semola sarà desti-
nata al nuovo pastificio, così come 

Kostanay (Kazkhstan) - piano 
laminatoi dell’impianto di Kostanay 

Melkombinat (Ocrim).

Balashov (Russia) - piano 
semolatrici del primo impianto 

realizzato da Ocrim per Makprom.
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avvenne 8 anni fa con il primo molino. L’impianto avrà 
le stesse caratteristiche del precedente, ma con l’attua-
le livello tecnologico, dimostrando che i positivi risultati 
ottenuti dall’azienda hanno fatto sì che Makprom con-
fermasse la scelta. 
Sempre in Russia (nella città di Cheljabinsk), a Makfa, è 
presente con due molini per semola forniti da Ocrim, uno 
avente una capacità di 330 e l’altro di 360 t/24 h, entram-
bi equipaggiati con macchinari in acciaio inox. Ocrim è 
suo partner storico avendone seguito diversi progetti. 
E anche in Kazakistan aziende importanti come Agri-
mer-Astyk, appartenente al gruppo Agromean, e Ko-
stanay Melkombinat hanno identificato Ocrim come 
fidato interlocutore.
Nella città di Kokshetau (Kazakhstan) lo scorso giugno 
è stato collaudato l’impianto da 200 t/24 h di Agrimer-
Astyk, per la lavorazione di grano duro biologico. 
L’azienda Kostanay Melkombinat si è invece rivolta a 
Ocrim per il rifacimento della sezione di macinazione 
del loro molino da 300 t/24 h, prevedendo laminatoi 
in acciaio inox, per una maggiore attenzione alla sa-
nitation e, quindi, per un prodotto finale di qualità, da 
destinare al pastificio per la loro linea di pasta Korona.
In Bielorussia la presenza di Ocrim è molto forte gra-
zie a progetti nuovi e clienti fidelizzati. Un esempio è  
Borisovsky Melkombinat, top player nella produzione 
di pasta, che vanta un impianto molitorio con capacità 
di 200 t/24 h, situato a Borisov, realizzato da Ocrim 
alcuni anni fa, per alimentare il pastificio della stessa 
azienda. 
Anche nei Paesi dell’ex Unione Sovietica, quindi, co-
me nel resto del mondo, Ocrim può definirsi un part-
ner, più che un semplice fornitore, per la sua capacità 
di capire le esigenze e suggerire le giuste soluzioni. La 
filosofia di Ocrim relativa al rapporto professionale e 
umano che instaura con i clienti, unita alle competenze 
e conoscenze tecniche del proprio team e alla continua 
innovazione, funge da vera garanzia per una produtti-
vità e un lavoro in linea con le esigenze dei clienti e le 
aspettative dei consumatori finali. 

Kokshetau (Kazakhstan) - piano 
plansifter dell’impianto realizzato 
per Agrimer-Astyk da Ocrim.




