
OCRIM è stimata in tutto il mondo 
per il suo marchio Italian Made, 
in quanto testimonianza di un 
processo produttivo e logistico 
tutto svolto in Italia nelle officine 
dell’azienda cremonese, basato 
sulla ricerca della qualità e del 
design che sono vere e proprie 
leggi della vera cultura italiana

Qualità e design, la vera cultura italiana

In tutto il mondo l’azienda OCRIM di Cremona è 
conosciuta per essere un partner affidabile per la 
costruzione e fornitura di impianti molitori, mangi-

mifici e lavorazioni di cereali in generale. L’importante 
impegno nel campo della ricerca, nella cura del 
cliente, nell’ambito della formazione e della comuni-
cazione funge da sempre come incentivo per un 
lavoro di squadra innovativo e produttivo.
Uno dei punti di forza di OCRIM sono i progetti 
chiavi in mano, scelta sempre più accolta dai clienti 
di tutto il mondo che decidono di affidarsi ad un unico 
interlocutore in grado di garantire un alto livello 
professionale e di rispettare i tempi concordati. 
Il team di OCRIM soddisfa le richieste di ogni singolo 
cliente, offrendo una gestione completa dell’intero 
processo civile e impiantistico e assicurando la 
consegna dell’impianto nei tempi previsti. Grazie a 
questa grande esperienza e versatilità, OCRIM è un 
partner insostituibile anche per la fornitura di sole 
macchine e ampliamenti/ammodernamenti di 
impianti esistenti. Anche per questo motivo, 
l’azienda è considerata dai suoi clienti come un 
partner affidabile e completo.
Nella città di Cremona, OCRIM vanta due sedi: la 
sede storica di via Massarotti, che ospita gli uffici e 
parte della produzione e la sede del porto canale, 
dove sono presenti alcuni importanti reparti produt-
tivi, uffici logistici e a breve anche il nuovo polo di 
macinazione, il Milling Hub, che comprenderà anche 
la nuova scuola di alta formazione Milling Hub 
Masterclass.
L’obiettivo di OCRIM è offrire ai propri clienti impianti 
durevoli e servizi efficienti e di alta qualità. 
A tale fine l’azienda lancia proposte sempre più 

innovative in termini di sanitation, di riduzione dei 
consumi energetici e di minimizzazione dei costi 
operativi e di manutenzione.
Per quanto riguarda le strategie e la gestione legate 
proprio alla manutenzione, OCRIM ha sviluppato il 
Modular Mill Concept, vera e propria tecnologia 
innovativa che consente di fermare parti della sezione 
di macinazione lasciandone altre in funzione, garan-
tendo costantemente una determinata produzione. Il 
beneficio che se ne trae è evidente e facilmente 
definibile.
Per il team di OCRIM è molto importante, anche 
nell’ambito dell’automazione, essere l’interlocutore 
diretto dei propri clienti ed è per questo che non si 
affida a strutture esterne per studiare e realizzare 
sistemi per clienti che il team stesso conosce in 
prima persona. 
Il pacchetto di automazione generale @mill, l’inno-
vativo @rollermills, che permette di controllare i 
laminatoi da remoto attraverso tablet, la Realtà 
Immersiva, che ha avuto una risonanza e un riscon-
tro importante in tutto il mondo, sono sistemi avveni-
ristici realizzati per migliorare e semplificare le attività 
lavorative di coloro che vivono il molino.
OCRIM è stimata in tutto il mondo per il suo marchio 
Italian Made, in quanto è la testimonianza e la 
documentazione del processo produttivo e logistico, 
tutto svolto solo ed esclusivamente in Italia, nelle 
officine dell’azienda cremonese, basato sulla ricerca 
della qualità e del design che sono vere e proprie 
leggi della vera cultura italiana. 
Al fine di avvalorare ulteriormente questo approccio, 
OCRIM ha acquisito l’azienda FBC, storico punto di 
riferimento nel settore di fine linea e leader nella 
pallettizzazione per sacchi, mediante la creazione di 
una “business unit” che raccoglie i valori di espe-
rienza, know-how, qualità e storicità della stessa. 
L’intero ciclo produttivo di FBC è stato integrato nella 
struttura OCRIM, rafforzando così il concetto di Italian 
Made, sia nella progettazione che nella produzione. 
Con questa operazione viene aggiunto un altro 
tassello nel controllo del processo di trasformazione 
dei cereali, confermandosi il partner ideale per clienti 
sempre più esigenti e attenti alla qualità del prodotto. 
OCRIM, dal 2015, ha messo in atto un processo di 
costruttiva rivoluzione del proprio know-how, rima-
nendo sempre legata al sentimento Italian Made. 
Attualmente, infatti, OCRIM è considerata dai propri 
interlocutori parte fondamentale della filiera del Food. 

La partnership con Bonifiche Ferraresi S.p.A., la più 
grande realtà agroalimentare italiana, ha reso OCRIM 
vero e proprio punto di riferimento di tutta la filiera di 
produzione. 
Il fine di questa importante scelta è quello di proporsi 
come partner che lavora in modo accurato, un part-
ner cosciente dell’importanza del controllo e della 
gestione della materia prima, il grano, che verrà 
lavorato proprio dalle macchine di sua produzione, 
prima di arrivare sulle tavole dei consumatori. 
Grazie a questo importante accordo e al potenzia-
mento di nuove competenze, sono nate molte impor-
tanti iniziative. Primo fra tutti, il Milling Hub, società 
finalizzata alla realizzazione e gestione di diversi 
impianti molitori presso la sede di OCRIM del porto 
canale di Cremona, concepito insieme a Bonifiche 
Ferraresi. 
Il Milling Hub ha come scopo quello di fortificare la 
filiera agroalimentare italiana, dando la possibilità 
alle industrie alimentari, sprovviste di un proprio 
impianto molitorio, di avere a disposizione un 
impianto personalizzato e tutte le competenze tecni-
che e tecnologiche del team di OCRIM. 
Verrà garantito loro un prodotto (la farina) tracciato e 
certificato, grazie ad un accurato controllo da parte 
della filiera agroalimentare, The Italian Agri-Food 
Chain Choice, di cui OCRIM è stato il fondatore, 
insieme a Bonifiche Ferraresi e altre importanti aziende 
italiane. Inoltre, grazie alla grande esperienza forma-
tiva, testimoniata dalla Scuola Internazionale di 
Tecnologia Molitoria, che forma tecnici e tecnologi sin 
dal 1965, e in linea col progetto Milling Hub, ecco che 

nasce il polo formativo Milling Hub Masterclass, volto a 
dare una nuova visione dell’offerta formativa. 
Alla luce delle sempre più numerose richieste da 
parte di persone con competenze già ben definite, 
OCRIM ha previsto il Milling Hub anche come un vero 
impianto/scuola e come struttura in grado di garan-
tire una formazione ancora più completa e qualificata 
rispetto a quella offerta fino ad ora. 
Infatti, alla Masterclass avranno accesso solo tecnici 
precedentemente già formati, con un’esperienza già 
ben definita e sarà a numero chiuso, in modo da 
garantire l’alto profilo formativo. Un training all’avan-
guardia, per una formazione a 360° che si concentra 
sulla conoscenza delle sementi fino alla commercia-
lizzazione dei prodotti finiti, passando attraverso il 
processo di lavorazione di cereali e leguminose.
Grazie a questi positivi stravolgimenti aziendali, 
anche il dipartimento Ricerca&Sviluppo si trova a 
sperimentare nuove strategie e progetti all’avanguar-
dia tali da poter essere considerati unici nel settore 

molitorio e in sintonia con le novità che l’azienda sta 
vivendo. Continua, in modo ancora più efficace, la 
partnership tra OCRIM e alcune prestigiose università 
italiane, il cui contributo risulta prezioso al fine di 
ottenere risultati che portino benefici al settore moli-
torio in generale.
Anche i mezzi di comunicazione utilizzati da OCRIM 
per trasmettere il proprio orientamento hanno subito 
un costruttivo stravolgimento, affinché il linguaggio 
aziendale vada di pari passo con le nuove inclina-
zioni. L’azienda, infatti, ha una notevole visibilità, 
ancora più consistente rispetto agli anni precedenti, 
sia per mezzo delle testate nazionali e internazionali 
di settore, sia mediante i suoi tre siti internet: uno 
istituzionale, www.ocrim.com; uno dedicato al 
museo aziendale www.ocrimcore.com; uno dedi-
cato al blog www.ai-lati.it (in lingua italiana) e 
www.ai-lati.eu (in lingua inglese), voluto da OCRIM, 
ma contenitore informativo di tutta la filiera, quindi 
anche delle aziende consociate.  Inoltre, macchine 
personalizzate per i clienti, manifestazioni come 
“Grano, farina e…” e l’ospitalità di hO (Home 
OCRIM) sono eventi e progetti realizzati anche con 
l’obiettivo di dare una visione tattile di un’azienda in 
continua e costante evoluzione.
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OCRIM is highly renowned across 
the globe for its brand Italian Made 
which is evidence of the production 
and logistic process that is carried out 
at the company’s factories in Cremona, 
based on research in quality and design, 
which are true conventions of Italian 
business culture

Quality and design, the true 
Italian business culture

Worldwide, the company OCRIM of Cremona  
is renowned as a reliable partner for 
the construction and supply of milling, 

feed and cereal processing plants. Its important 
commitment in research, customer care, training 
and communication has always been an incentive for 
innovative and productive teamwork.
Turnkey projects are one of OCRIM’s strong points, 
increasingly welcomed by international customers who 
decide to rely on a single partner who can guarantee a 
high professional level and respect programmed time. 
OCRIM team meets the requirements of each customer, 
offering complete management of the whole civil and 
engineering process, and ensuing the delivery of the 
plant on time. Thanks to its extensive experience and 
great versatility, OCRIM is an irreplaceable partner also 
for the supply of machines only and in milling plant 
upgrade/modernization. That is why its clients regard 
this company as highly reliable and complete partner. 
OCRIM boasts two sites in the city of Cremona: The 
original headquarters in Via Massarotti, which houses 
offices and parts of its production factories, and 
the premises at the canal port for some important 
production and logistics departments, and very soon 
also for the Milling Hub, which will include the new 
Milling Hub Masterclass school.
OCRIM’s target is supplying its customers with long-
lasting milling plants and efficient high-quality services. 
With this goal, innovative sanitization solutions have 
been introduced to reduce energy consumption and to 
minimize operating and maintenance costs.
As for maintenance strategies and management, 
OCRIM has developed the Modular Mill Concept, 
a truly innovative technology that enables stopping 
some parts of the grinding section while letting 
others run, thus granting certain output. The benefits 
deriving from that are clear and easily definable.
OCRIM team deems it very important to be direct 
reference for its customers, also in the automation 
sector, and that is the reason why the company does 
not rely on external bodies to study and create systems 
for customers the team knows personally.
The general automation package @mill, the innovative 
@rollermills, which enables controlling the mills 
remotely via tablet, and the Immersive Reality and its 
resonance and important feedback all over the world, 
are futuristic systems created to improve and simplify 
the work activities of those who live the mill.
OCRIM is highly renowned across the globe for 
its brand Italian Made which is evidence of the 
production and logistic process that is carried out  
only and exclusively in the company’s factories in 
Cremona, based on research in quality and design, 
which are true conventions of Italian business culture. 

To further support this approach, OCRIM acquired the 
company FBC, historical reference in the end-of-line 
sector and leader in bags palletization, by creating a 
business unit that collects values such as experience, 
know-how, quality and historicity. 
FBC’s entire production cycle has been integrated 
into OCRIM, thus strengthening the Italian Made 
concept, both in design and production. Thanks to 
this operation, a further tile has been added to cereal 
processing, and OCRIM has been confirmed again as 
ideal partner by increasingly demanding and quality-
conscious customers.
Since 2015, OCRIM has been revolutionizing its 
know-how, although remaining attached to the Italian 
Made feeling. In fact, OCRIM is considered by its 
partners as key part of the food supply chain. The 
partnership with Bonifiche Ferraresi SpA, the biggest 
Italian agriculture company, has turned OCRIM into a 
true flagship for the entire production chain. 
The goal of this important decision is to be a partner 
that works thoroughly, fully aware of the importance 
of control and management of the raw material, 
wheat, that will be processed by OCRIM machines 
before reaching consumers’ tables. Thanks to this 
important agreement and new skills development, 
many important initiatives have been created. First of 
all, the Milling Hub, a company that aims at building 
and managing the different milling plants on OCRIM’s 
premises in Cremona canal port, conceived together 
with Bonifiche Ferraresi. The Milling Hub aims to 
strengthen Italian agri-food sector, giving the food 
industries without their own milling plant, the change 
of having a customized one and benefitting from 
OCRIM team’s technical and technological skills. 
They will be granted a traced and certified product 
(flour), thanks to accurate control by the agri-food 
chain, The Italian Agri-Food Chain Choice, of 
which OCRIM, Bonifiche Ferraresi and other important 
Italian companies are the founders. In addition to this, 
thanks to the great training experience, proved by 
the International School of Milling Technology 
(Scuola Internazionale di Tecnologia Molitoria) which 

has been training technicians and technologists 
since 1965, and in line with the Milling Hub project, 
the Milling Hub Masterclass has been created to 
give education a new vision.
Due to increasingly higher demand from skilled 
people, OCRIM has thought the Milling Hub as a 
real facility/school and structure able to guarantee 
further comprehensive and qualified training. In 
fact, only a limited number of previously trained 
technicians, with a well-defined experience, can 
access the Masterclass in order to guarantee a high-
degree training. 360° advanced training focusing on 
the knowledge of seeds, through cereal and pulses 
processing, to finished product sales.
On account of this corporate positive development, 
OCRIM’s R&D department has experimented 
such new strategies and state-of-the-art projects 
to be broadly acknowledged as unique in the milling 
sector and in full harmony with the novelties the 
company has been experiencing. The partnership 
between OCRIM and some Italian universities, whose 
contribution is crucial to get valuable results to gain 
benefits for the milling sector in general, continues 
and is increasingly efficacious.
OCRIM’s various communication instruments to 
convey its orientation have been greatly changed in 
such as way as to finetune the company’s language 
to the new trends. In fact, the company boasts 
considerable visibility, more than in the past years, 
through both national and international publications, 
and via its three internet websites: the corporate 
website www.ocrim.com, one dedicated to the 
company’s museum www.ocrimcore.com, one 
dedicated to the blog www.ai-lati.it (in Italian) and 
www.ai-lati.eu (in English), strongly wanted by 
OCRIM as a real information provider for the agri-food 
industry and member companies. In addition to this, 
customized machines for its customers, events such 
as “Wheat, flour and…” (Grano, farina e …) and the 
hospitality of hO – Home OCRIM), events and project 
created to provide a close-up view of a company that 
is continuously and constantly evolving.
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