Machinery & Development

Rollermill Limited Edition
- L’Italian Made vince
Lavoro incessante e costanti
investimenti hanno dato vita
a prodotti di elevata qualità
caratterizzati da tecnologia
d’avanguardia

Personalizzazione Rollermill limited edition di Ain-Atiq
(Marocco)
Ain-Atiq (Moroco), Rollermill limited edition
customization

I

n questi anni OCRIM ha lavorato intensamente e incessantemente per offrire
impianti provvisti di una tecnologia all’avanguardia e adattabile a ogni esigenza del
cliente. Sono stati raggiunti importanti risultati grazie a costanti investimenti che han
dato vita a prodotti di elevata qualità.
Ogni fase del processo produttivo è svolta
interamente in Italia, nelle officine di Cremona,
dando valore al progetto ITALIAN MADE
fortemente sentito dall’intero team di OCRIM.
Questo percorso, concepito diversi anni fa, è
cresciuto e si è evoluto grazie alle competenze e alla passione delle persone che
lavorano in OCRIM. Il progetto ITALIAN
MADE ha ispirato un’iniziativa che ha riscosso
grande successo: l’evento della personalizzazione del laminato B1 in edizione limitata,
accompagnato dal Certificato di Autenticità e
da un book fotografico dedicato.
L’evento si svolge a Cremona, all’interno
dell’azienda e in presenza delle persone che
hanno contribuito alla realizzazione della
macchina. Il cliente, nel corso della giornata
in cui si svolge la personalizzazione, ha
modo di visitare e quindi di conoscere la
realtà di OCRIM, di avere la percezione
visiva e tattile del suo modus operandi.
Il laminatoio in edizione limitata viene firmato
dai tecnici che si sono occupati della sua

costruzione, dall’Amministratore Delegato di
OCRIM, dall’Area Manager di competenza e
dal cliente stesso. Il Certificato di Autenticità,
mostrato al cliente nel corso dell’evento e
successivamente spedito insieme al laminatoio, contiene la firma dei quattro tecnici che
più di tutti gli altri hanno contribuito alla sua
realizzazione. Il book fotografico, stampato
solo in due esemplari, viene consegnato
direttamente al cliente al termine di tutti i
lavori e, attraverso foto e descrizioni, oltre a
raccontare la realtà aziendale del cliente e il
suo rapporto con OCRIM, testimonia anche
il lavoro e la passione impiegati per la realizzazione di un impianto che ha un valore
enorme e unico sia per il cliente che per la
comunità che lo ospita.
Un altro elemento importante della personalizzazione è la componente estetica: i
laminatoi in limited edition differiscono
dagli altri grazie a una cura ancora
maggiore del dettaglio, ma solo da un
punto di vista estetico e in particolare
cromatico, attraverso alcuni dettagli di
differenziazione dal laminatoio classico.
Da buoni italiani, in OCRIM ritengono che
anche l’occhio voglia la sua parte e che il
cliente è gratificato quando riceve un
prodotto che soddisfa le sue esigenze
produttive, ma anche bello da guardare.

Rollermill Limited Edition
– Italian Made wins
Personalizzazione rollermill limited edition di Batavo
(Brasile)
Batavo (Brazil), Rollermill limited edition
customization

D

uring these years OCRIM has
been intensely and incessantly
working in order to offer high
technology plants suitable for every need
of customers. Important results have been
reached thanks to constant investments.
Each step of the manufacturing process is
carried out in Italy, in Cremona workshops
enriching Italian Made project deeply felt
by OCRIM’s team.
This path, started several years ago,
has grown and developed thanks to the
competences and the passion of the
employees who work in OCRIM. Italian
Made project has inspired an initiative
which has achieved great success: it
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Incessant work and continuous
investments have helped to
create top-quality products
featuring state-of-the-art
technology
consists in the personalization event of
the roller mill limited edition, accompanied
by the Certificate of Authenticity and by a
photo-book.
The event occurs in Cremona, inside
the company and in the presence of
the workers who have manufactured
the machine. The customer during the
personalization event has the chance to
see OCRIM’s world with his own eyes
and its modus operandi (working method)
as well. The roller mill limited edition is
signed by the technicians, OCRIM’s Chief
Executive Officer, the manager area and by
the customer himself.
The Certificate of Authenticity, shown to
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the customer during the event and then
sent together with the roller mill, contains
the signature of the four technicians who
more than all the others have contributed
to its realization.
The photo-book, printed in only two copies,
is directly given to the customer at the
end of all works and (throughout photos
and descriptions) it shows the customer’s
business and his relationship with OCRIM,
but also witnesses the work and the
passion employed to build the plant which
has a great and unique value for both the
customer and the community that hosts it.
Another important element of the
personalization is the aesthetic component:
the roller mills limited edition differ from the
others thanks to a greater attention for the
detail, but only from the aesthetic point of
view and in particular the chromatic one
thanks to some details of differentiation
from the classic roller mill. As Italians,
they believe that the eye wants its part so
the customer feels gratified in receiving
a product which satisfies his production
needs, but also pleasant to watch.
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