
Lo scorso mese di giugno – mese della Festa 
della Repubblica Italiana - OCRIM ha ringraziato 
alcune importanti aziende italiane per aver 

contribuito a rendere la nostra nazione un esempio di 
eccellenza e di solidarietà sociale in tutto il mondo. 

Aziende italiane che recentemente hanno incremen-
tato il proprio business, nonostante le difficoltà legate 
alle conseguenze del CoVid 19, scegliendo di inve-
stire in Italia, il primo Paese occidentale duramente 
colpito dalla pandemia. 
Tra queste spicca Polselli SpA, una storica azienda 
molitoria che si trova ad Arce, in provincia di 
Frosinone, e che da tre generazioni produce farine di 
alta qualità. Un vero punto di riferimento sia per il 
mercato nazionale che internazionale.
Il 18 maggio 2021, la famiglia Polselli ha formal-
mente affidato a OCRIM l’ammodernamento del 
proprio impianto molitorio a grano tenero con capa-
cità di 300 T/24h. L’obiettivo finale è quello di 
produrre un prodotto sicuro, tracciato ed eccellente e 
l’azienda frusinate ha scelto un partner – OCRIM – 
che pone al centro del proprio business gli stessi 

Last June – the month when Italy celebrates its 
Republic Day – OCRIM thanked some important 
Italian companies for contributing to making 

Italy an example of excellence and social solidarity 
across the globe.
The Italian companies recently increasing their 
business despite the Covid-19 difficulties have 
chosen to invest in Italy, which was the first Western 
Country hardly hit by the pandemic. Among those 
worth of special mention is Poselli SpA, a historic 
milling company located in Arce, in the province of 
Frosinone, in Italy, that has been producing high-
quality flour for three generations. A truly sound 
reference name to national and international markets.
On May 18, 2021, the Poselli family entrusted OCRIM 
with the modernization of its soft wheat milling plant 
with capacity of 300 T/24 h. With the final goal of 
producing a safe, traced, and excellent product, the 

Frosinone-based company has chosen a partner – 
OCRIM – that shares the same goals, philosophy 
and culture connected to Italian agro-food chain, and 
puts them at the very core of its business. 
This is the first task that Poselli has entrusted OCRIM 
with; although this partnership bureaucratically and 
professionally started in May, concretely and humanly 
it has a longer history. In fact, these years, the Poselli 
family has participated in some of “Grano, Farina, 
e…” (Wheat, Flour, and …) editions, the OCRIM 
event that takes place every year and which clients 
and friends from all over the world take part in. It was 
just on those occasions that Poselli has been able to 
closely get to know the value of the Cremona-seated 
company, from the human and professional points of 
view. A “value” that will be given new shape through 
this first new project, possible thanks to OCRIM 
cutting-edge technology.

obiettivi, condividendo con la stessa anche la filosofia 
e la cultura legate alla filiera agroalimentare italiana.
Questo è il primo lavoro che Polselli affida a OCRIM. 
È, infatti, una partnership che burocraticamente e 
professionalmente è cominciata da maggio di 
quest’anno, ma che concretamente e umanamente 
ha una storia ben più lunga. La famiglia Polselli ha 
partecipato, in questi anni, ad alcune edizioni di 
“Grano, farina e…”, l’evento annuale di OCRIM a cui 
prendono parte clienti e amici provenienti da tutto il 
mondo. 
È stato proprio in queste occasioni che Polselli ha 
avuto modo di conoscere da vicino il valore dell’a-
zienda cremonese, sia da un punto di vista umano 
che professionale. Un “valore” a cui sarà data una 
forma attraverso questo primo nuovo progetto, inter-
pretato dalla tecnologia e avanguardia di OCRIM. 

Ammodernare un impianto 
molitorio a grano tenero 
grazie a tecnologia e 
avanguardia OCRIM

Polselli SpA ammoderna l’impianto 
avvalendosi della tecnologia 
avveniristica di OCRIM 

Modernizing its soft wheat 
milling plant thanks to 
OCRIM cutting-edge 
technology

Poselli SpA modernizes its plant thanks 
to OCRIM cutting-edge technology
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