Le Aziende Informano

Ocrim alla conquista del mercato arabo
Il 15 giugno 2010 Ocrim ha firmato con il Ministro
dell’Agricoltura dell’Arabia Saudita e Presidente della G.S.F.M.O. (Grain Silos and Flour Mills
Organization), Dr. Balghonaim, un contratto per
la fornitura “chiavi in mano” di un mangimificio a
Khamis Mushayt, nella provincia di Asir (nel Sud
del Paese).
L’impianto avrà una capacità di 35 tonnellate
all’ora e produrrà varie tipologie di mangime zootecnico per pollame, bovini, ovini, cavalli e cammelli. Il mangimificio incorporerà le più avanzate tecnologie di processo e sarà in grado di gestire
automaticamente la programmazione della produzione dell’impianto.
Successivamente, il 16 dicembre 2010, Ocrim ha
sottoscritto con la Haif Company, una delle più rinomate aziende costruttrici di opere civili in Arabia Saudita, un accordo per la progettazione, fornitura e montaggio della parte elettromeccanica di
due silos da 125.000 tonnellate ciascuno, inclusi in
un contratto “chiavi in mano” per la Grain Silos
and Flour Mills Organization. I silos fanno parte
di un nuovo complesso molitorio situato nella regione Ovest dell’Arabia Saudita, vicino alla città
santa di Mecca.
Il successo di Ocrim in terra araba è consolidato:
recentemente sono stati collaudati con successo
due nuovi impianti molitori da 450 tonnellate ciascuno nel complesso di Dammam, facenti parte di

un contratto “chiavi in mano” con la G.S.F.M.O., in
sostituzione ai molini precedentemente installati
nel 1978.
La continuità nell’acquisizione di commesse nel
mercato arabo, conferma la soddisfazione del cliente che deriva dagli eccellenti risultati tecnologici,
gestionali ed organizzativi che Ocrim è in grado di
garantire col proprio servizio. Con l’ultimo contratto firmato a dicembre 2010, Ocrim conferma la collaborazione con G.S.F.M.O. e incrementa la presenza, sviluppata dal 1975, sul mercato arabo.

Il mangimificio a Khamis Mushayt, nella provincia di Asir incorporerà le più avanzate tecnologie di processo.
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