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OCRIM, rafforza il suo successo
Milling hub

OCRIM ha completato la
filiera industriale, grazie
all’internalizzazione di tutte le
lavorazioni, che garantisce un
prodotto Italian Made tracciato,
controllato e certificato

O

CRIM di Cremona è conosciuta in tutto il
mondo per essere un partner affidabile per la
costruzione e fornitura di impianti molitori, mangimifici e lavorazioni di cereali in
generale e impianti di fine linea. L’importante
impegno nel campo della ricerca, nella cura del
cliente, nell’ambito della formazione e della comunicazione funge da sempre come incentivo per un
lavoro di squadra innovativo e produttivo.
Nella città di Cremona, OCRIM vanta due sedi: la
sede storica di via Massarotti, che ospita gli uffici e
parte della produzione e la sede del porto canale,
dove sono presenti alcuni importanti reparti produttivi, uffici logistici e anche il nuovo polo di macinazione, il Milling Hub (realizzato in società con
Bonifiche Ferraresi), che comprende anche la nuova
scuola di alta formazione Milling Hub Masterclass.
Uno dei punti di forza di OCRIM sono i progetti
chiavi in mano forniti attraverso soluzioni tailormade, scelta sempre più accolta dai clienti di tutto il
mondo che decidono di affidarsi ad un unico interlocutore in grado di garantire un alto livello professionale e di rispettare i tempi concordati.
È un partner insostituibile anche per la fornitura di
sole macchine e ampliamenti/ammodernamenti di
impianti esistenti.
Dal 2017, grazie al dipartimento Ocrim-FBC, l’azienda
realizza impianti di fine linea, pallettizzazione,
confezionamento sacchi e altri imballaggi, forniti
chiavi in mano e personalizzati, in base alle esigenze
del cliente. Inoltre, dal 2021 è operativo il nuovo

Dipartimento Fluting Hub
Fluting Hub department

reparto per la gestione dei rulli di macinazione, il
Fluting Hub, in cui saranno presenti stazioni di rigatura, rettifica, bilanciatura e un innovativo sistema per
il rivestimento dei rulli in titanio.
OCRIM, in questo modo, ha completato la filiera
industriale, grazie all’internalizzazione di tutte le
lavorazioni, che garantisce un prodotto Italian Made
tracciato, controllato e certificato.
La versatilità e la serietà di OCRIM sono testimoniate
anche dall’alleanza strategica, formalmente siglata
in giugno 2021, con AGCO azienda di risonanza
mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione di macchine e tecnologia agricola di precisione.
AGCO, attraverso la competenza di Cimbria e di GSI
nei sistemi di stoccaggio, lavorazione e movimentazione dei materiali, e OCRIM mirano a essere protagonisti di un costruttivo cambiamento, per un’industria alimentare globale altamente sostenibile,
offrendo soluzioni intelligenti e innovative
provenienti da un unico interlocutore.
Ma l’affidabilità di OCRIM è dimostrata anche da un altro
accordo stipulato all’inizio del 2019 con l’azienda
italiana Molitecnica S.r.l., per realizzare impianti per

farina nixtamalizzata per la produzione di tortillas, di
snack e chips. Prodotti che fanno parte, perlopiù, della
cultura alimentare del Centro/Sud America, ma che
sono apprezzati e consumati in tutto il mondo.
Per tali impianti è prevista l’istallazione delle macchine
di processo altamente performanti di OCRIM, che
garantiscono prestazioni elevate e in linea con i risultati
da raggiungere.
Con l’obiettivo di offrire ai propri clienti impianti
durevoli e servizi efficienti e di alta qualità, OCRIM
lancia proposte sempre più innovative in termini di
sanitation, di riduzione dei consumi energetici e di
minimizzazione dei costi operativi e di manutenzione.
Per quanto riguarda le strategie e la gestione legate
proprio alla manutenzione, Ocrim ha sviluppato il
Modular Mill Concept, vera e propria tecnologia
innovativa che consente di fermare, per qualsivoglia
motivo (manutenzione ordinaria, straordinaria, o
altro), solo una parte della sezione di macinazione,
lasciandone un’altra in funzione, garantendo costantemente una determinata produzione. È una soluzione scelta e apprezzata da numerosi clienti, grazie
ai benefici tangibili riscontrati.

Anche nell’ambito dell’automazione, OCRIM sa
essere un diretto interlocutore ed è per questo che
non si affida a strutture esterne per studiare e realizzare i propri sistemi di gestione degli impianti.
Il pacchetto di automazione generale @mill (che
contiene numerosi pacchetti applicabili), l’innovativo
@rollermills, che permette di controllare i laminatoi
da remoto attraverso tablet, la Realtà Immersiva,
che ha avuto una risonanza e un riscontro importante
in tutto il mondo, sono sistemi avveniristici realizzati
per migliorare e semplificare le attività lavorative di
coloro che vivono il molino.
Il marchio Italian Made di OCRIM è sinonimo di
qualità, design e correttezza, in quanto è la testimonianza e la documentazione del processo produttivo
e logistico svolto solo ed esclusivamente in Italia nelle
officine dell’azienda cremonese, basato sulla ricerca
della qualità e del design che sono vere e proprie
leggi della vera cultura italiana.
Proprio sulla base del sentimento Italian Made e grazie
alla partnership con Bonifiche Ferraresi, la più grande
realtà agroalimentare italiana, OCRIM è considerata
dai propri interlocutori punto di riferimento della filiera
The Italian Agri-Food Chain Choice, progetto
voluto e realizzato da Ocrim e Bonifiche Ferraresi
insieme ad altre prestigiose aziende italiane.
Questo ambizioso progetto, legato alla filiera del food,

ha ispirato lo studio e la realizzazione del complesso
molitorio Milling Hub, società finalizzata alla
gestione di diversi impianti molitori presso la sede di
OCRIM del porto canale di Cremona.
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 del team di OCRIM.
Verrà garantito loro un prodotto finale tracciato e certificato, grazie ad un accurato controllo da parte della filiera
agroalimentare, The Italian Agri-Food Chain Choice.
Inoltre, grazie alla grande esperienza formativa, testimoniata dalla Scuola Internazionale di Tecnologia
Molitoria di OCRIM, che forma tecnici e tecnologi sin
dal 1965, e in linea col progetto Milling Hub, è nato il
polo formativo Milling Hub Masterclass, volto a dare
una visione innovativa dell’offerta formativa.
Alla Masterclass avranno accesso solo tecnici precedentemente già formati, con un’esperienza già ben
definita e sarà a numero chiuso, in modo da garantire
l’alto profilo formativo. Un training all’avanguardia,
per una formazione a 360° che si concentra sulla
conoscenza delle sementi fino alla commercializzazione dei prodotti finiti, passando attraverso il
processo di lavorazione di cereali e leguminose.

Grazie a questi positivi stravolgimenti aziendali, anche
il dipartimento Ricerca&Sviluppo si trova a sperimentare nuove strategie e progetti all’avanguardia tali
da poter essere considerati unici nel settore molitorio e
in sintonia con le novità che l’azienda sta vivendo.
Continua, in modo ancora più efficace, la partnership
tra OCRIM e alcune prestigiose università italiane, il cui
contributo risulta prezioso al fine di ottenere risultati
che portino benefici al settore molitorio in generale.
Anche i mezzi di comunicazione utilizzati da OCRIM
per trasmettere il proprio orientamento hanno subito
un costruttivo stravolgimento, affinché il linguaggio
aziendale vada di pari passo con le nuove inclinazioni.
L’azienda, infatti, ha una notevole visibilità per mezzo
delle testate nazionali e internazionali di
settore, al profilo LinkedIn, OCRIM S.p.A. |
LinkedIn, e ai tre siti internet: uno istituzionale,
www.ocrim.com; uno dedicato al museo aziendale
www.ocrimcore.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, nel 2020 il comparto mediatico aziendale è
stato fortemente potenziato con l’inizio dei Webinar,
appuntamenti dal contenuto tecnico-scientifico relativo al mondo molitorio.
E ancora, macchine personalizzate per i clienti,
manifestazioni come “Grano, farina e…” e l’ospitalità di hO (Home Ocrim) sono eventi e progetti
realizzati anche con l’obiettivo di dare una visione
tattile di un’azienda in continua e costante evoluzione.

Milling Hub, interno – piano laminatoi
Inside the Milling Hub – roller mills floor

Sala Conferenze / Conference hall

Museo aziendale OCRIM / OCRIM Core Museum
Dipartimento OCRIM-FBC / OCRIM-FBC department
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OCRIM,
strengthens its
success
Internalizing all processes and
therefore completing the industrial
chain, OCRIM can guarantee a
traced, controlled, and certified
Italian Made product

T

he company OCRIM of Cremona is renowned
all over the world as a reliable partner for the
construction and supply of milling, feed, and
cereal processing plants, and end-of-line plants.
Its important commitment in research, customer care,
training and communication has always been an
incentive for innovative and productive teamwork.
OCRIM boasts two sites in the city of Cremona: The
original headquarters in Via Massarotti, which houses
offices and parts of its production factories, and
the premises at the canal port for some important
production and logistics departments, and also for the
Milling Hub (created jointly with Bonifiche Ferraresi),
which includes the new Milling Hub Masterclass school.
Turnkey projects are one of OCRIM’s strong points,
supplied in tailor-made solutions, increasingly
welcomed by international customers who decide to
rely on a single partner who can guarantee a high
professional level and respect programmed time.
OCRIM is an irreplaceable partner also for the supply
of machines only and in milling plant upgrade/
modernization.
Since 2017, thanks to the OCRIM-FBC department, the
company has also manufactured end-of-line plants
for palletization and packaging of bags and other
packing, supplied turnkey and personalized upon
customer’s requirements. Since 2021, Fluting Hub a new department for process and treatment of milling
rollers has been open and where it will be possible to
manage fluting, grinding and balancing stations as well
as an innovative system for coating the rolls in titanium.
Hence, internalizing all processes and therefore
completing the industrial chain, OCRIM can guarantee
a traced, controlled, and certified Italian Made product.
OCRIM’s versatility and reliability are also evidenced
by the strategic alliance, officially signed on in
June 2021, with AGCO - global leader in the design,
manufacture and distribution of agricultural machinery
and precision ag technology.
Thanks to Cimbria’s and GSI’s expertise in material
storage, processing and handling, AGCO and OCRIM
aim to be the players of a constructive change, for a
highly sustainable global food industry, by offering
intelligent and innovative solutions from one
single partner.
OCRIM’s versatility is also evidenced by an important
agreement reached with Italian company Molitecnica
Srl at the beginning of 2019, to build nixtamalized
flour plants for tortilla, snacks and chips production.
These products are mainly part of Central and
Southern America’s food culture, but also highly
appreciated and consumed all over the world. The best
OCRIM process machines, which are highly renowned
for their performances fully responding to the targets
to hit, are installed in these plants.
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Inside the Milling Hub – plansifters floor
Milling Hub, interno – piano plansifters

OCRIM’s target is supplying its customers with longlasting milling plants and efficient high-quality services.
With this goal, innovative sanitization solutions have
been introduced to reduce energy consumption and to
minimize operating and maintenance costs.
As for maintenance strategies and management,
OCRIM has developed the Modular Mill Concept,
a truly innovative technology that enables stopping
some parts of the grinding section, for any reason,
while letting others run, thus granting certain output.
The benefits deriving from that are clear and easily
definable, since it is a solution already chosen and
highly appreciated by many customers.
Also in the automation sector, Ocrim knows to be
a direct reference and that is the reason why the
company does not rely on external bodies to study
and create plant management systems.
The general automation package @mill (which
offers many application packets), the innovative @
rollermills, which enables controlling the mills
remotely via tablet, and the Immersive Reality and
its resonance and important feedback all over the
world, are futuristic systems created to improve and
simplify the work activities of those who live the mill.
OCRIM’s Italian Made brand is synonymous with
quality, design and accuracy, since it is evidence of
the production and logistic process that is carried out
in Italy only, based on research in quality and design,
which are true conventions of Italian business culture.
Grounding on Italian Made feeling and thanks to the
partnership with Bonifiche Ferraresi, the biggest Italian
agro-food business reality, OCRIM is acknowledged
as a sound partner in The Italian Agri-Food Chain
Choice, a project strongly wanted and carried out
by OCRIM and Bonifiche Ferraresi jointly with other
renowned Italian companies.
This ambitious project, connected with the food chain,
has inspired the study and creation of Milling Hub,

a company that aims at building and managing the
different milling plants on OCRIM’s premises in Cremona
canal port. The Milling Hub aims to strengthen Italian
agri-food sector, giving the food industries without their
own milling plant the chance of having a customized
one and benefitting from OCRIM team’s technical and
technological skills.
They will be granted a traced and certified product,
thanks to accurate control by the agri-food chain,
The Italian Agri-Food Chain Choice. In addition to
this, thanks to the great training experience, proved
by the OCRIM International School of Milling
Technology which has been training technicians
and technologists since 1965, and in line with the
Milling Hub project, the Milling Hub Masterclass
has been created to give education a new vision.
Only a limited number of previously trained
technicians, with a well-defined experience, can
access the Masterclass in order to guarantee a highdegree training. 360° advanced training focusing on
the knowledge of seeds, through cereal and pulses
processing, to finished product sales.
On account of this corporate positive development,
OCRIM’s R&D department has experimented
such new strategies and state-of-the-art projects
to be broadly acknowledged as unique in the milling
sector and in full harmony with the novelties the
company has been experiencing. The partnership
between OCRIM and some Italian universities, whose
contribution is crucial to get valuable results to gain
benefits for the milling sector in general, continues
and is increasingly efficacious.
OCRIM’s various communication instruments to
convey its orientation have been greatly changed in
such a way as to finetune the company’s language
to the new trends. In fact, the company boasts
considerable visibility through both national
and international sector publications, via its
LinkedIn profile, Ocrim S.p.A. | LinkedIn, and
its three internet websites: the corporate website
www.ocrim.com, one dedicated to the company’s
museum www.ocrimcore.com, one dedicated
to the blog www.ai-lati.com strongly wanted by
OCRIM as a real information provider for the entire
The Italian Agri-Food Chain Choice chain, and
therefore for its member companies.
In addition to this, in 2020, the company’s media
department was highly developed with the start
of highly technical-scientifical Webinars into the
milling world.
Customized machines for its customers, events
such as “Wheat, flour and…” and the hospitality
of hO (Home OCRIM), events and projects created
to provide a close-up view of a company that is
continuously and constantly evolving.

Brochure dedicata
al Superior
Brochure
dedicated to
Superior

Il ritorno del Superior – il molino compatto targato OCRIM
Superior è il molino compatto dall’investimento strategico e intelligente che
offre soluzioni produttive sicure e versatili, per un prodotto finale eccellente. È
sufficiente installare il Superior – già assemblato presso le officine di OCRIM all’interno di un capannone industriale, abbattendo così i costi per la costruzione
di un fabbricato dedicato a più piani e la burocrazia prevista per le opere di
urbanizzazione. Il Superior è un impianto a elevate prestazioni energetiche, da
cui derivano costi di produzione e gestione contenuti.
Superior è concepito e studiato per i clienti dagli obiettivi e percorsi
imprenditoriali diversificati. È indirizzato a chi si avvicina per la prima volta
al mondo della molitoria, ma si rivolge anche a chi è già inserito nella realtà
agroindustriale dei molini e intende avere - in tempi brevi - un impianto
compatto, per ampliare o diversificare la propria offerta, per rispondere alle
richieste di mercati specifici e di nicchia, senza stravolgere o ripianificare la
propria produzione industriale.
Il primo molino compatto Superior nasce negli anni 50 da un’idea
pionieristica. È rimasta icona indiscussa, per almeno 20 anni, di un’ingegneria
all’avanguardia che ha contribuito costruttivamente allo sviluppo industriale di
OCRIM, facendo echeggiare il nome dell’azienda in tutto il mondo, partendo
dall’Italia sino ad arrivare al Centro e Sud America.
Un molino per la macinazione di solo grano, compatto e “intelligente” e dotato di
diverse capacità, che variavano in base alla composizione del modello desiderato.
Personalizzazione nell’allestimento tecnico, tecnologico e nel design
sono le innovative caratteristiche del nuovo molino compatto.
Il Superior avrà il potere di rappresentare e interpretare, anche armonicamente,
le necessità, lo stile e la cultura del cliente e del Paese che lo ospita, partendo già
da una delle quattro diverse opzioni fruibili: Passion; Natural; Gold; Style.
Il Superior è tornato in Casa OCRIM sotto una forma avveniristica, dal
punto di vista tecnologico, ed elegante, dal punto di vista del design.
Visto il grande interesse e il numero importante di richieste, OCRIM ha dedicato al Superior un sito Internet - www.ocrimsuperior.com - attraverso il
quale è possibile avere tutte le informazioni desiderate, e un indirizzo e-mail
– info@ocrimsuperior.com - a cui inviare le proprie richieste, oltre a una
brochure i cui contenuti e grafica rispecchiano la fruibilità e l’eleganza del
molino compatto.

Superior 1948

Superior is back! The OCRIM compact mill
Superior is a compact mill representing a strategic and smart investment
that offers safe and versatile productive solutions for an excellent final
product. Pre-assembled at OCRIM warehouse, Superior just needs final
installation in an industrial shed, thus reducing the costs of a dedicated
multi-level building and bureaucracy expense for urbanization works.
Superior offers high energy performance for reduced production and management costs.
Superior has been thought and studied for customers with different
goals and entrepreneurial courses. It is for people approaching the
milling world for the first time as well as for those who are already working
in the agro-food sector and want a compact plant in short time to extend
or diversify their offer, to satisfy specific or niche markets, without revolutionizing or re-planning their industrial production.
The first compact mill Superior stemmed from a pioneering idea in
the 1950s and would be undisputed icon for almost 20 years. Its state-of-theart engineering has highly contributed to OCRIM’s industrial development,
making the name OCRIM resound across the globe, from Italy to Centre and
South Americas.
A compact and smart grinding mill for wheat only, for different capacities
depending on the composition of the model requested.
High degree of customization of technical and technological
equipment, and design are the innovative features of the new compact mill.
Superior will represent and interpret, also harmonically, the needs, style
and culture of customers and Countries where it is accomodated in, starting from one of the four different solutions available: Passion,
Natural, Gold, and Style.
Superior is back to OCRIM home in a futuristic elegant shape, from
the technological and design points of view.
After the great interest generated and significant demand, OCRIM has
dedicated Superior an Internet website – www.ocrimsuperior.com
– with all information, and e-mail address to write for requests –
info@ocrimsuperior.com, as well as a brochure whose content and
design fully convey the usability and elegance of this compact mill.

Superior oggi - Superior today

OCRIM – quartier generale / OCRIM’s headquarters
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OPARTS: il mondo di
Ocrim a portata di click
Oparts garantisce all’utente
la migliore user experience
in termini di navigabilità,
velocità e intuitività

L’area riservata è stata progettata appositamente
per i clienti storici e attuali: l’obiettivo è ottimizzare il
flusso delle informazioni e migliorare il nostro servizio
alla clientela per l’acquisto di ricambi specifici per
macchine Ocrim. I cataloghi, consultabili in diversi
modi, facilitano e velocizzano il processo di ordine
e riducono la possibilità di errore e di individuazione
della componente specifica. Grazie al portale, in

pochi click, il cliente può scegliere e ordinare le parti
di ricambio selezionandole direttamente sulla tavola
e inserendole a carrello, visionare le promozioni a lui
dedicate all’interno della sezione “My Area” e tenere
costantemente monitorati i propri carrelli con relative
richieste e ordini.
Per maggiori informazioni vista il sito www.opartsshop.com oppure scrivi una mail a info@ocrim.com.

N

el mese di Maggio 2022 l’azienda cremonese
ha lanciato la nuova piattaforma www.opartsshop.com, un portale e-commerce con
cataloghi interattivi per l’acquisto di ricambistica per
impianti molitori.
L’intero sito è stato studiato ponendo al centro il cliente.
L’obiettivo è garantire la miglior user experience
all’utente, in termini di navigabilità, velocità e intuitività.
Il portale è fruibile in tutto il mondo con la possibilità
di acquistare direttamente 24/24 h articoli per il
comparto molitorio e di fine linea tramite circuiti di
pagamento internazionali e certificati.
Il portale include due sezioni distinte: una piattaforma
di e-commerce B2B in grado di garantire l’acquisto
immediato e diretto di articoli per impianti molitori ed
una sezione personalizzata per i clienti affezionati con
cataloghi interattivi. In quest’ultima area son caricati i
cataloghi navigabili delle macchine di ciascun utente,
con relativa matricola, tavola e distinta per individuare
e ordinare ricambi specifici e customizzati.

OPARTS: Ocrim’s world
is just a click away
Oparts ensures the best user experience
in terms of ease of navigation, speed, and
intuitiveness

O

process easier and quicker, thus minimising the chance of error when searching
for a specific component. With Oparts, the user can buy spare parts with just a few
clicks, choose and order spare parts by selecting them directly from the table, view
dedicated promos and keep track of requests and orders at all times.
For more information visit www.oparts-shop.com or write an email to info@
ocrim.com.

n May 2022, the company launched a new platform www.oparts-shop.
com, an e-commerce portal with interactive catalogues where spare parts
for milling plants can be bought.
The entire website has been designed with the customer in mind. The aim is
to ensure the best user experience in terms of ease of navigation, speed, and
intuitiveness.
The is available worldwide and allows customers to directly purchase milling
products 24 hours a day via certified international payment circuits.
The portal is structured in two parts: a B2B e-commerce platform for the
immediate and direct purchase of milling plant articles and a customised section
for loyal customers with interactive catalogues. In the latter area, the user’s
machine catalogues will be uploaded for browsing, with the relevant serial
number, table, and bill of materials so that users can find and order both specific
and custom-made spare parts.
The reserved area has been specifically designed both for new and long-standing
customers. We truly wanted to optimise the flow of information and improve our
customer service when purchasing specific spare parts for Ocrim machines.
Customers can browse the various catalogues in several ways, making the ordering
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