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Il 25 marzo scorso Ocrim ha festeggiato i suoi settant’anni di vita. L’azienda è
stata fondata nel 1945 dal lungimirante
Cavaliere del Lavoro Guido Grassi con il
contributo del fratello Ettore e del cugino Luigi Grassi, in un territorio con una
grande tradizione agricola. Ocrim nasce
così come piccola officina ubicata in Cavatigozzi, con non più di 25 dipendenti,
mentre le attività amministrative e commerciali si svolgevano all’interno di uno
studio commerciale nel centro di Cremona. Oggi l’azienda è gestita dalla famiglia
Antolini: Primo Antolini è il presidente e
i suoi figli, Alberto e Sergio, sono rispettivamente amministratore delegato e vice presidente.
Con l’arrivo della famiglia Antolini si
è verificata una serie di cambiamenti
non solo dal punto di vista commerciale ed economico, ma anche dal punto
di vista relazionale, culturale e sociale,
preservando al contempo quella che è
stata sempre la tradizione aziendale.
Infatti la famiglia Antolini, pur non
avendo origini cremonesi, dà molta
importanza al legame che Ocrim ha
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da sempre con la città di Cremona: la
cittadinanza viene spesso coinvolta in
eventi e progetti, sia a sfondo culturale
che formativo, e anche quest’anno è ancora di più spettatrice di vari momenti
e manifestazioni organizzati dall’azienda, con l’obiettivo di farla sentire
parte integrante di questa grande famiglia.
Settant’anni di ricerca, progettazione,
produzione e realizzazione di impianti molitori, mangimifici e lavorazione
di cereali in generale. Settant’anni di
attività nell’industria metalmeccanica
orgogliosi di mantenere la produzione
in Italia, nonostante le grandi difficoltà,
e di preservare l’eccellenza dell’Italian
Made quale vero e proprio marchio di
fabbrica per Ocrim. Per celebrare e festeggiare questo traguardo, Ocrim a
breve presenterà le sue soluzioni più
competitive e aggiornate per il settore.
Per il momento è stato annunciato che si
tratta di novità in campo tecnologico e
ingegneristico che saranno protagoniste
nel corso di un evento previsto per il 21
maggio presso la fiera Ipack-Ima 2015.
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La fresatrice e altre lavorazioni meccaniche
in opera presso la Ocrim.

Presso lo stand Ocrim, il team accoglierà i visitatori esibendo in anteprima tali
innovazioni che saranno raccontate e
mostrate attraverso linguaggi “alternativi”; esse, inoltre, rispecchieranno non
soltanto la personalità dell’azienda, ma
faranno riferimento anche alla realtà artistica e culturale italiana a cui Ocrim è
molto legata.
L’azienda conferma così il suo continuo impegno nell’investire in modo
importante e determinato nella Ricerca
e Sviluppo, poiché ha sempre creduto
che dare rilievo a tale settore fosse una
scelta determinante per distinguersi ed
eccellere per spirito d’innovazione e conoscenza. Si può già anticipare che ci
sono importanti novità anche sul fronte
dell’automazione (interfaccia grafica nuo316 - aprile 2015

va, tracciabilità ed efficienza energetica),
dell’immagine aziendale (attraverso la
creazione di un nuovo logo aziendale,
dedicato al settantesimo) e del design.
Professionalità, innovazione e tradizione
sono le parole chiave che contraddistinguono le scelte aziendali: il connubio tra
questi tre elementi è ben rappresentato
da progetti come l’Italian Made, la personalizzazione delle macchine Limited
Edition, l’evento “Grano, farina, e…”, il
museo Ocrim Core e la Scuola Internazionale di Tecnologia Molitoria. Come
sottolineato dall’azienda, tutto ciò è frutto di passione, competenza e correttezza
che lo staff mette in campo ogni giorno,
perché le cose importanti e belle molto
spesso non sono fatte da una sola persona, ma da una squadra.
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