Il progetto “0 - 30: passi da gigante” della Fondazione Ist. Osp. di Sospiro Onlus si concretizza anche con il sostegno di Ocrim

Fare impresa nel sociale: OCRIM e
I BAMBINI DELLE FATE

Ocrim è una azienda
che affronta con
determinazione le sfide.
Nell’ambito imprenditoriale,
ma anche nel “sociale”.
Con una finalità precisa:
aiutare i bambini con
disabilità.

Amministratore Delegato di Ocrim, Ing. Alberto Antolini

O

CRIM S.p.A. è una storica
azienda di Cremona che dal
1945 è specializzata nella fornitura di impianti molitori “chiavi
in mano”, mangimifici e lavorazioni di cereali
per la produzione di farine. Inizialmente era
un’officina con non più di 25 dipendenti, che
in pochi anni è diventata una delle aziende più

importanti e conosciute nel settore molitorio,
espandendosi in tutti i continenti, poiché vanta una importante competenza tecnica e una
profonda conoscenza delle culture e dei bisogni
dei vari Paesi e mercati.
Da sempre è un’azienda che dà ampio spazio
e importanza alla ricerca, alla formazione, alla
cura del cliente e alla comunicazione, poiché

la conoscenza e la competenza di ciascun lavoratore vengono considerate le vere cifre del
successo aziendale. Molto valore ha sempre
avuto anche l’aspetto umano, sia all’interno
dell’azienda che all’esterno, un’umanità testimoniata sia dai dipendenti che dalla comunità
all’interno la quale Ocrim opera. Dal 2009,
quando la famiglia Antolini è diventata la
proprietaria di Ocrim, si assiste a dei cambiamenti importanti nella vita professionale ed
economica dell’azienda, ma
anche relazionale, culturale e
sociale. Primo Antolini è attualmente il presidente dell’azienda, i suoi figli Alberto e
Sergio sono rispettivamente
amministratore delegato e vice
presidente. L’azienda, in questi anni, è riuscita
a dare vera e propria forma a quello che prima era considerato un valore aggiunto, dando
vita al progetto Italian Made, attraverso la testimonianza e la documentazione del processo
produttivo e logistico basato sulla ricerca della
qualità e del design, che sono vere e proprie
leggi, spesso non scritte, della cultura italiana.
“Produrre localmente e pensare globalmente è
nel DNA di Ocrim, infatti il processo produttivo della nostra azienda ha luogo esclusivamente all’interno di essa”, afferma l’amministratore delegato, Alberto Antolini che continua: “…
il sodalizio tra l’approccio avveniristico degli
ingegneri e l’abilità degli operai risulta essere
fondamentale per la creazione di prodotti di
qualità e d’eccellenza in grado di soddisfare le
esigenze del mercato molitorio mondiale”.
La famiglia Antolini lavora con passione e tenacia affinché l’azienda possa operare in modo
dinamico e al tempo stesso sereno per affermare ogni giorno la propria importante posizione
nel settore. Sono stati anche in grado, in breve

tempo, di mostrare Ocrim al mondo attraverso un’immagine e una comunicazione nuova e
originale. Ocrim, soprattutto negli ultimi anni,
sostiene iniziative legate alla cultura e al sociale e, più in generale, dimostra una particolare
sensibilità verso le nuove generazioni e le necessità. È da questo sentimento che è nata la
sinergia tra Ocrim e la fondazione no-profit “I
Bambini delle Fate”, sinergia che si è concretizzata attraverso il progetto “0-30 passi
da gigante”, che ha lo scopo
di incentivare i momenti di inclusione nel sociale di bambini
e ragazzi autistici. Il progetto è
coordinato dalla Fondazione
Istituto Ospedaliero Di Sospiro Onlus, da decenni attiva in Lombardia nell’assistenza socio-sanitaria
residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.
Alberto Antolini afferma che “è fondamentale
partecipare in modo concreto e produttivo alla
realizzazione di opere concepite per rendere
più semplice la vita di chi deve fare i conti con
una quotidianità faticosa. Per nostra fortuna,
Ocrim è un’azienda solida e con una prospettiva futura sempre più florida.
Questa positiva consapevolezza ci spinge sempre più a riflettere su ciò e chi ci circonda ed è
per noi doveroso rivolgere e dedicare qualcosa
di importante, qualcosa che vada oltre la semplice riflessione”.

www.ocrim.com

PERCHÉ “FARE SOCIALE”
CON I BAMBINI DELLE FATE

Lo scopo della Fondazione I Bambini delle Fate è
sostenere progetti sociali e di ricerca, rivolti a bambini
e ragazzi affetti da autismo e disabilità. Le aziende di
ogni territorio vengono coinvolte nel “Fare impresa
nel sociale” con versamenti mensili costanti, le somme raccolte finanziano associazioni, ospedali o enti di
quella zona. Ogni mese vengono pubblicate pagine su
quotidiani locali e nazionali che danno ampio spazio
alle aziende sostenitrici, i nostri “capitani coraggiosi”
che hanno scelto di “fare impresa” nel sociale e rendono possibile la concreta realizzazione dei progetti de
I Bambini delle Fate.
Tuttavia l’obiettivo della Fondazione I Bambini delle
Fate è ben più ambizioso: vogliamo sostenere almeno
un progetto sociale in ogni provincia d’Italia.
Per informazioni: I Bambini delle Fate
Piazza della Serenissima, 20 - 31033 Castelfranco
Veneto (TV)
Tel. 0423.420193 - Fax 0423.493337
www.ibambinidellefate.it - info@ibambinidellefate.it

