Le Aziende informano

La Libia riconferma il “chiavi in mano” di Ocrim
Per Ocrim la Libia rappresenta da sempre un
mercato altamente strategico, ricco di collaborazioni stabili e durature.
Infatti, la crescente domanda di farina, derivante
dalle decisioni strategiche del Paese di essere autosufficiente, ha via via incrementato i rapporti
commerciali esistenti.
Il primo intervento di Ocrim in questo mercato risale al 1958, con la fornitura di un molino a Tripoli con la formula “chiavi in mano”. Da allora, i rapporti con i partner libici si sono incrementati fino
a consolidare il marchio Ocrim come leader indiscusso del mercato molitorio libico.
Il contratto con la Nfmc
Grazie ad un costante contatto con i maggiori attori del settore molitorio, nel 2010 Ocrim ha sottoscritto un importante contratto con la società
libica Nfmc (National Flour Mills Company) di
Benghazi.
La Nfmc è una società statale operante nella regione della Cirenaica che possiede tre grandi impianti molitori a Tobruk, a Benina e a El-Marj.
Questi impianti contribuiscono in modo fondamentale alla produzione di farina nella regione
e rappresentano un forte segnale di soddisfazio-
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ne per Nfmc, in quanto sono stati tutti forniti da
Ocrim nel corso degli anni.
Il nuovo contratto con Nfmc permetterà ad Ocrim
di fornire, chiavi in mano, un impianto a grano
tenero da 650 t/24h, consolidando così la propria
presenza in Libia.
Oltre alla fornitura dei macchinari e dei relativi montaggi, la commessa comprende anche la costruzione delle opere civili e un anno di assistenza tecnica tramite mugnai, elettricisti e meccanici. Inoltre, il progetto prevede l’ammodernamento di un silos grano da 30.000 tonnellate, fornito anch’esso da Ocrim nel 1974. Il riammodernamento del silos comporterà l’incremento della capacità di carico da 50 t/h a 200 t/h, garantendo fin
dalle prime fasi una maggiore efficienza del complesso molitorio che sarà edificato al suo fianco.
Il contratto, stipulato in un’unica soluzione, sarà
in grado di garantire al complesso molitorio l’operatività entro il primo semestre del 2011.
Con questo progetto, e grazie agli ottimi rapporti
con la Nfmc, Ocrim riconferma la propria posizione in Libia, ponendo le basi per le future esigenze del mercato, il quale considera Ocrim un partner completo e affidabile nello scenario molitorio
internazionale. ■
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