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Ocrim “conquista” il Camerun
Lo sviluppo economico e sociale della Repubblica
del Camerun ha reso necessaria, per alcuni gruppi presenti nell’industria molitoria, una revisione
delle proprie capacità di produzione, al fine di rispondere al meglio alle richieste di un mercato in
costante aumento. In tale contesto, questi gruppi
hanno effettuato importanti investimenti che hanno contribuito allo sviluppo dell’economia in molti
Paesi africani.
È il caso, ad esempio, del gruppo Somdiaa, le cui
attività si concentrano per la gran parte nel continente africano. Somdiaa è certamente uno dei più
importanti gruppi del settore agroalimentare in
Africa. Presente da più di sessant’anni sul territorio, il gruppo possiede diverse filiali in Camerun,
Gabon, Congo, Ciad e Ile de la Réunion. Le sue attività si sviluppano in diversi settori come la coltivazione della canna da zucchero e la sua lavorazione, la produzione di farina e di alimenti per bestiame, l’allevamento di galline ovaiole e la vendita di
fibre di cotone.
Per quanto riguarda la lavorazione dei cereali,
Somdiaa ha sempre seguito una politica di sviluppo in seno alle sue filiali: Smag - Societé Meunière
et Avicole du Gabon, Sgmc - Société le Grand Moulin du Cameroun e Co.Gg.Dal. - Compagnie General d’Alimentation La Réunion.
Queste tre società sono da diversi anni clienti
Ocrim. In particolare la Sgmc, società camerunense fondata nel 1991 che, nel marzo 2010, ha sottoscritto un contratto per l’aumento della portata e
la modernizzazione del suo impianto, presso il porto di Douala. Il progetto, la cui realizzazione è organizzata in due fasi, prevede di passare dall’attuale capacità di 280 t al giorno a quella di 600
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t/24h, grazie all’installazione di una nuova linea
di macinazione della portata di 200 t/24h e all’aumento della capacità del molino esistente da 280
a 400 t al giorno. La prima fase prevede la risistemazione totale del magazzino, insacco e spedizione dei prodotti finiti, la realizzazione della nuova
sezione di macinazione della capacità di 200t/24h
e l’installazione delle macchine necessarie all’aumento di capacità del molino esistente.
Nella seconda fase è prevista la realizzazione della nuova sezione di pulitura della capacità di 30
t/h, nonché la modifica della capacità dei silos di
stoccaggio grano, così come la sua meccanizzazione. Verrà inoltre realizzato un impianto per la produzione di prodotti speciali.
Ocrim fornirà anche tutta la parte elettrica e l’automazione, quest’ultima sarà realizzata grazie a
management@mill un software che permette la gestione dell’impianto di pulitura, della macinazione del grano, dello stoccaggio e della spedizione dei
prodotti finiti, così come della manutenzione programmata e del magazzino ricambi.
La nuova sezione di macinazione della capacità
di 200t/24h sarà installata nell’edificio esistente,
senza modifiche alle dimensioni originali e, grazie
ad uno studio ottimale delle operazioni di montaggio, l’aumento di capacità di macinazione della sezione esistente sarà realizzata con un tempo di arresto minimo della produzione, allo scopo di garantire la continuità di fornitura di farina al mercato.
Grazie alla stretta collaborazione tra Somdiaa e
Ocrim, ormai consolidata da diversi anni, saranno
impiegati tutti i mezzi necessari a garantire il rispetto dei tempi programmati e mantenere l’alto standard qualitativo e di affidabilità dell’impianto.
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