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Un accordo di collaborazione 
per supportare l’espansione nel 
mercato globale dello stoccaggio e 
dell’industria molitoria 

AGCO e Ocrim assieme 
per migliorare l’efficienza

AGCO, leader mondiale nella progettazione, 
produzione e distribuzione di macchine agri-
cole e tecnologia agricola di precisione, e 

Ocrim, specializzata nella progettazione e costruzione 
di molini per la lavorazione di grano, mais e cereali, 
hanno annunciato oggi un accordo di collaborazione. 
L’accordo andrà a beneficio dei clienti di tutto il 
mondo unendo l’esperienza nell’industria delle 
sementi, dei cereali e dei prodotti alimentari dei 
marchi AGCO, Cimbria e GSI, e l’elevata qualità degli 
impianti molitori Ocrim. Cimbria, GSI e Ocrim, grazie 
alla loro grande esperienza, offrono ai clienti soluzioni 
“chiavi in mano” per migliorare l’efficienza su tempi e 
costi durante tutte le fasi della commessa, dalla 
progettazione all’installazione e all’assistenza.
La collaborazione tra AGCO e Ocrim semplificherà e 
migliorerà l’efficienza dei complessi agro-industriali 
che saranno progettati e offerti con soluzioni tailor-
made integrate a 360 gradi. 
Alberto Antolini, CEO di Ocrim, durante la cerimonia di 
firma dell’accordo ha dichiarato: “Il mondo sta 
cambiando e il mercato industrializzato oggi non 
cerca più solo un fornitore di tecnologia convenzio-
nale. I clienti desiderano un partner affidabile in grado 
di offrire e fornire molteplici soluzioni su misura. 

Credo fermamente che il futuro sia proiettato verso 
una soluzione ‘Farm to Fork’ e questa partnership è il 
pilastro di tale filosofia”. La collaborazione offre solu-
zioni a valore aggiunto alle aziende che servono il 
settore della molitoria a livello globale. La domanda di 
impianti di stoccaggio e molitori è in esponenziale 
crescita, poiché è fortemente aumentata la richiesta 
di farina soprattutto nei paesi in via di sviluppo, come 
Asia, Medio Oriente e Africa. Anche la crescita dei 
prodotti senza glutine e l’aumento del consumo pro 
capite di farina negli Stati Uniti e in Europa stanno 
guidando la domanda. Commentando l’annuncio di 
oggi, Stefan Caspari, Senior Vice President, AGCO 
Grain & Protein, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di 
annunciare questa nuova collaborazione, che aiuterà 
ad ottimizzare la produttività per i nostri clienti, miglio-
rare la sicurezza alimentare e la sostenibilità. 
L’accordo consentirà la fornitura di soluzioni integrate 
ai clienti, personalizzabili in base alle loro esigenze e 
supportate dalla migliore tecnologia per l’industria 
molitoria”.

AGCO (NYSE:AGCO) è un leader globale nella proget-
tazione, produzione e distribuzione di macchine 
agricole e tecnologia agricola di precisione. AGCO 

A collaboration agreement to support expansion into 
global storage & milling market

AGCO e Ocrim together 
to improve efficiency

AGCO, a global leader in the design, manufacture and distribution of 
agricultural machinery and precision ag technology, and Ocrim, a turnkey 
solutions provider for wheat, corn and cereal mills around the world, today 

announced a collaboration agreement. The agreement will benefit customers 
worldwide by bringing together the seed, grain and food industry expertise of 
AGCO’s Cimbria and GSI brands and Ocrim’s extensive food milling capability. 
Both Cimbria and Ocrim offer turnkey solutions to help customers succeed from 
design through installation and service. The collaboration will further simplify the 
turnkey process by giving customers one point of contact for their project. It also 
gives customers seamless access to Cimbria and Ocrim equipment and GSI’s 
leading grain storage, material handling, conditioning and management solutions. 
Alberto Antolini, CEO of Ocrim, during the signing ceremony stated: “The world 
is changing and today’s developed market is no longer seeking a conventional 
technology provider. Customers want a reliable partner capable of offering and 
delivering multiple tailor-made solutions. I strongly believe that the future is 
projected towards a ‘Farm to Fork’ solution, and this partnership is the pillar of 
such philosophy.” 
The collaboration delivers added value solutions to organizations serving 
the global milling sector. The need for milling infrastructure is growing due to 
increasing demand for flour, especially in developing regions, such as Asia Pacific, 
the Middle East and Africa. Growth of gluten-free products and higher per-capita 
consumption of flour in the United States and Europe is also driving demand. 
Commenting on today’s announcement, Stefan Caspari, Senior Vice President, 
AGCO Grain & Protein, said, “We are delighted about this collaboration, which will 
help drive productivity for our customers, improve food security and sustainability. 

offre valore al cliente attraverso il suo portafoglio di 
marchi differenziato che include marchi principali 
come Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® 
e Valtra®. Grazie alle soluzioni per l’agricoltura intelli-
gente Fuse®, la linea completa di attrezzature e 
servizi AGCO aiuta gli agricoltori a nutrire il nostro 
mondo in modo sostenibile. Fondata nel 1990 e con 
sede a Duluth, Georgia, USA, AGCO ha registrato un 
fatturato netto di 9,1 miliardi di dollari nel 2020. Per 
ulteriori informazioni, visitare www.AGCOcorp.com.
Per notizie, informazioni ed eventi aziendali, segui 
AGCO su Twitter: @AGCOCorp. Per le notizie finan-
ziarie su Twitter, segui l’hashtag #AGCOIR. 

Ocrim, con sede a Cremona, è il vero protagonista 
italiano al mondo nella fornitura di molitori, mangimi-
fici, impianti di lavorazione cereali e impianti di fine 
linea. I progetti chiavi in mano sono una delle princi-
pali competenze di Ocrim, riconosciuta dal mercato 
internazionale come partner affidabile. OCRIM è 
conosciuta in tutto il mondo per la sua filosofia del 
marchio Italian Made, sinonimo di innovazione, 
design e qualità. Per maggiori informazioni visita il 
sito aziendale www.ocrim.com, il blog www.ai-lati.eu 
e su LinkedIn OCRIM S.p.A. | LinkedIn

The agreement will enable the delivery of integrated customer solutions, 
customizable based on their needs and supported with best-in-class technology 
for the milling business.” 

AGCO (NYSE:AGCO) is a global leader in the design, manufacture and distribution of 
agricultural machinery and precision ag technology. AGCO delivers customer value 
through its differentiated brand portfolio including core brands like Challenger®, 
Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® and Valtra®. Powered by Fuse® smart farming 
solutions, AGCO’s full line of equipment and services help farmers sustainably feed 
our world. Founded in 1990 and headquartered in Duluth, Georgia, USA, AGCO 
had net sales of $9.1 billion in 2020. For more information, visit www.AGCOcorp.
com. For company news, information and events, please follow AGCO on Twitter: 
@AGCOCorp. For financial news on Twitter, please follow the hashtag #AGCOIR.

Ocrim, based in Cremona-Italy, a true Italian primary 
player worldwide in the supply of flour milling plants, 
feed mills, cereal processing plants and end-of-line 
plants. Turnkey project solution is one of OCRIM’s 
expertise, highly acknowledged by the international 
market seeking for a reliable partner. OCRIM is highly 
renowned across the globe for its Italian Made brand 
philosophy, synonym of innovation, design and quality. 
For further information visit the corporate website 
www.ocrim.com, the blog www.ai-lati.eu and follow 
us on LinkedIn OCRIM S.p.A. | LinkedIn

Cremona – (da sx) Alberto Antolini, CEO di Ocrim e Stefan Caspari, Senior Vice President AGCO Grain & Protein, visitano il Milling Hub
Cremona (from left) Alberto Antolini, CEO of Ocrim and Stefan Caspari, Senior Vice President of AGCO Grain & Protein, visit the Milling Hub

Cremona – top management di AGCO e Ocrim nel giorno della cerimonia della firma; 
Cremona - AGCO and Ocrim top management together for the signing cerimony
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