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La storica
azienda
molitoria
Chiude un anno
di segno positivo
«Nel 2008 eravamo finiti
Oggi abbiamo un futuro»
Il saluto a Mirella Grassi
I dipendenti dell’Ocrim ieri
nella nuova sala convegni dedicata
a Silvia Paglierani, durante
l’incontro prenatalizio all’Ocrim
La direzione aziendale
ha presentato anche il piano
industriale per il 2012
(foto Giuseppe Muchetti)

di Felice Staboli
Nel 2008 la storia sembrava essere arrivata all’ultimo capitolo.
Oggi, a tre anni di distanza, le
prospettive sono reali e il futuro
non è più una fantasia. E’ il messaggio chiave emerso durante
l’incontro di ieri presso la sede
dell’Ocrim in via Massarotti, la
storica azienda molitoria fondata da Guido Grassi nel 1945. E
per dare un contenuto concreto
alle intenzioni, davanti ai dipendenti che hanno gremito la nuova sala convegni dedicata a
Silvia Paglierani ,
Maurizio Galbignani , direttore operativo
e figura di riferimento per
tutti all’interno dell’azienda, ha illustrato le fasi salienti che hanno caratterizzato l’attività
nel 2011 e ha
presentato i
programmi
per il 2012.
«Nel 2008 abbiamo concordato con le parti sociali un piano
che prevedeva oltre a grandi sacrifici la riduzione dell’organico
di 70 dipendenti. Oggi possiamo
affermare che quel piano di lacrime e sangue non è solo superato
ma è morto. Oggi parliamo di investimenti concreti a sostegno
del piano industriale 2011-2012
che serviranno a garantire sviluppo, crescita e sicurezza anche
per tutti noi». L’azienda ha deliberato lo stanziamento di 2 milioni di euro, per la maggior parte
già spesi, per l’acquisto di macchinari e nuove tecnologie
E di questo piano, insieme ai
giovani ingegneri Elisa Carnevale , Dario Capelli e Emanuele Bigna , Galbignani ha illustrato alcuni passaggi sia sotto l’aspetto
produttivo che tecnologico. Con
un fatturato che si avvicina ai 70
milioni di euro, mercati aperti in
Arabia Saudita ma anche in Sud
America e in India, l’Ocrim attraversa la crisi economica e finan-
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ziaria europea con fiducia. Il rapporto con le banche rappresenta
sempre un parametro imprescindibile per decifrare lo stato di salute dell’azienda, ma è palpabile
il clima di ritrovata fiducia, confermato anche in tutte le varie dichiarazioni ufficiali.
«Puntiamo molto sulla produzione interna — ha spiegato l’ingegner Bigna — Riportare all’interno dell’azienda competenze e
produzioni che prima erano affidate ad altri è una mossa strategica che si sta rivelando determinante per noi. La concorrenza
che arriva dalla Svizzera è importante. Ma non abbiamo paura.
Anzi, sono certo che presto loro
avranno paura di noi».
L’applauso è partito spontaneo e si è fatto ancora più sentire
con l’arrivo di Mirella Grassi , figlia di Guido Grassi, che non ha
voluto mancare a questo appuntamento per salutare i vertici
aziendali e per stringere la mano
a molti dipendenti, interpretando una simbolica continuità tra
passato e presente. Infine, la
messa in azienda con padre Massimo dei frati cappuccini di via
Brescia. E gli auguri per tutti.
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L’AMMINISTRATORE DELEGATO

Antolini: risultato eccellente, un grazie a tutti voi

Al termine della giornata
Galbignani ha ringraziato i
dipendenti per il contributo
e le famiglie Antolini e
Guarneri . Poi,
l’amministratore delegato
Alberto Antolini ha rivolto un
pensiero particolare ai
giovani. «All’Ocrim abbiamo
risorse importanti, meritano
fiducia e spazio. E’ la nostra
risposta migliore alla crisi
internazionale».
E rivolto ai suoi
dipendenti, l’amministratore
delegato ha aggiunto: «E’
stato un anno molto positivo.
Ci muoviamo in Arabia con

Mirella Grassi

Anniversario

In ricordo di

ROMANELLA
LANZI in BONALI
“La vita dei morti
sta nella memoria dei vivi!”
(Cicerone)
Il tuo amore Romanella sarà sempre in noi
per non dimenticarti mai.
In Sua memoria il marito Gianni Bonali

farà celebrare domani 25 dicembre alle ore 17
nella Chiesa di S. Rita in via Trecchi, 11
la Messa in Suffragio.
Cremona, 24 dicembre 2011.

contratti importanti, che ci
danno garanzia per il futuro e
per programmare. Inoltre
abbiamo rapporti in Messico,
Colombia, Algeria, Marocco,
India. Il bilancio consolidato
del 2012 è già pari al fatturato
del 2011. E questo ci dà
tranquillità. Sarà difficile
ripetere un anno come quello
che va a concludersi. Voglio
dire grazie a tutti voi, alla città
di Cremona che ha ospitato me
e la mia famiglia. E un saluto
particolare a Maurizio
Galbignani, su cui so di poter
contare ogni giorno dell’anno».

Alberto Antolini
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Primo Antolini
Vice Presidente
Sergio Antolini
Amministratore delegato
Alberto Antolini
N˚ dipendenti
210
Fatturato 2011
67 milioni di euro
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Emanuela
Comandulli

Dolce stella hai invaso la nostra
vita d’amore, hai portato il
Paradiso in tutti noi e adesso da
lassù illumini la nostra vita.
Ci manchi tanto.
La tua famiglia e Rino.
Una S. Messa sarà celebrata nella
Parrocchiale di Sesto Cremonese
sabato 25 dicembre alle ore 17,30.
Cremona, 24 dicembre 2011
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