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Siglato un accordo 
di collaborazione 
fra AGCO e Ocrim

AGCO, leader mondiale nella pro-
gettazione, produzione e distribu-
zione di macchine agricole e tec-

nologia agricola di precisione, e Ocrim, 
azienda specializzata nella progettazio-
ne e costruzione di molini per la lavora-
zione di grano, mais e cereali, lo scorso 
29 giugno hanno annunciato un accor-
do di collaborazione che andrà a benefi-
cio dei clienti di tutto il mondo, in quanto 
unisce l’esperienza nell’industria delle se-

menti, dei cereali e dei prodotti alimenta-
ri dei marchi AGCO, Cimbria e GSI, all’ele-
vata qualità degli impianti molitori Ocrim.
Cimbria, GSI e Ocrim, grazie alla loro gran-
de esperienza, offrono ai clienti soluzio-
ni “chiavi in mano” per migliorare l’effi-
cienza su tempi e costi durante tutte le 
fasi della commessa, dalla progettazio-
ne all’installazione, fino all’assistenza. La 
collaborazione tra AGCO e Ocrim sempli-
ficherà e migliorerà l’efficienza dei com-

plessi agroindustriali che saranno proget-
tati e offerti con soluzioni tailormade in-
tegrate a 360°.
Alberto Antolini, Ceo di Ocrim, durante la 
cerimonia di firma dell’accordo ha dichia-
rato: “Il mondo sta cambiando e il merca-
to industrializzato oggi non cerca più solo 
un fornitore di tecnologia convenzionale. 
I clienti desiderano un partner affidabile 
in grado di offrire e fornire molteplici so-
luzioni su misura. Credo fermamente che 

il futuro sia proiettato verso una soluzio-
ne ‘Farm to Fork’ e questa partnership è 
il pilastro di tale filosofia”.
La collaborazione offre soluzioni a valore 
aggiunto alle aziende che servono il set-
tore molitorio a livello globale. La doman-
da di impianti di stoccaggio e molitori è in 
esponenziale crescita, poiché è fortemente 
aumentata la richiesta di farina soprattut-
to nei Paesi in via di sviluppo, come Asia, 

Medio Oriente e Africa. Anche la cresci-
ta dei prodotti senza glutine e l’aumen-
to del consumo pro capite di farina negli 
Stati Uniti e in Europa stanno guidando 
la domanda.
Commentando l’accordo, Stefan Caspari, 
Senior Vice President AGCO Grain & Pro-
tein, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di 
annunciare questa nuova collaborazione, 
che aiuterà a ottimizzare la produttività 

dei nostri clienti, migliorare la sicurezza 
alimentare e la sostenibilità. Inoltre, con-
sentirà la fornitura di soluzioni integrate, 
personalizzabili in base alle esigenze dei 
clienti, supportate dalla migliore tecnolo-
gia per l’industria molitoria”.

Per ulteriori informazioni: 
www.AGCOcorp.com
www.ocrim.it

Alberto Antolini (a sinistra), Ceo di Ocrim, e Stefan Caspari, Senior Vice President AGCO Grain & Protein, visitano il Milling Hub

Il management di AGCO e Ocrim il giorno della cerimonia della firma

Il momento della firma dell’accordo tra AGCO e Ocrim


