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Ocrim e Kalizea,  
nasce una strategic 
technology partnership

Il 18 gennaio 2017 è una data da ri-
cordare per Ocrim, azienda leader 
nella costruzione di impianti moli-

tori in tutto il mondo, e Kalizea, socie-
tà del Gruppo francese Vivescia. Infat-
ti, quel giorno Vincent Jacquot, chief 
executive officer di Kalizea, e Giovan-
ni Gualtieri, procurement director di 
Vivescia, hanno incontrato il mana-
gement di Ocrim nella storica sede 
dell’azienda a Cremona, per il closing 
di un accordo mirato all’acquisto di un 
impianto per la lavorazione del mais 
finalizzato alla produzione di gritz. 
Vivescia è una delle industrie agroa-
limentari fra le più importanti al mon-
do e si occupa della gestione dell’in-
tera filiera, dalla coltivazione fino 

all’arrivo del prodotto sulla tavola dei 
consumatori. Kalizea, nello specifi-
co, si dedica al processo di trasfor-
mazione del mais ed è ai vertici del 
mercato mondiale grazie alla sua ca-
pacità di concepire, sviluppare e re-
alizzare specifici ingredienti attraver-
so un metodo di lavorazione basato 
su tecnologie all’avanguardia.
Kalizea ha scelto Ocrim come part-
ner per questa nuova avventura anche 
per l’esperienza e la storia dell’azienda 
cremonese. Ancora una volta, quindi, 
il binomio innovazione/tradizione ha 
pagato, con la nascita di una “Strate-
gic technology partnership tra Ocrim e 
Kalizea”, usando le parole di Jacquot, 
che ha definito Ocrim “un importante 

vettore per rinforzare il ruolo di Kali-
zea, e più in generale di Vivescia, nel 
settore dell’agribusiness, per la sua 
conoscenza e competenza nel setto-
re molitorio”. Pertanto, le due socie-
tà hanno stretto un accordo che può 
essere considerato storico, in quanto 
rappresenta un’importante opportuni-
tà per lo sviluppo economico del com-
parto a livello internazionale. 
Alberto Antolini, Ceo di Ocrim, ha affer-
mato: “Sono onorato dell’accordo con 
Kalizea perché la collaborazione tra le 
due aziende è un modello di business 
che si fonda non solo sulla coscienza 
professionale ma anche su un rappor-
to umano basato sul costante con-
fronto e la reciproca disponibilità”.

Da sinistra: Giovanni Gualtieri, 
procurement director di Vivescia 
Group, Alberto Antolini, Ceo di Ocrim, 
e Vincent Jacquot, Ceo di Kalizea,  
al momento della firma dell’accordo


