
Un anno fa, il gruppo ha 
deciso di entrare nel mercato 
molitorio, affidando a Ocrim 
la costruzione del suo primo 
impianto molitorio: Ocrim, 
infatti, è - e sarà - al fianco 
di Morouj in questa nuova e 
ambiziosa sfida

Morouj Commodities L.T.D. fa 
ingresso nel mercato molitorio 
e sceglie OCRIM come partner 

Morouj Commodities L.T.D., fondata nel 2005, 
è considerata tra le più grandi aziende nel 
settore del confezionamento, lavorazione, 

importazione ed esportazione di alimenti in Sudan, 
fornendo una gamma diversificata di prodotti che 
soddisfano ogni esigenza e richiesta che arriva dal 
mercato agroalimentare.
State of the art plant per Morouj Commodities 
L.T.D.
Verrà realizzato un impianto a grano tenero da 600 
T/24h per ottenere farine di alta qualità destinate 
alla produzione di pasta e prodotti da forno. Sarà 

dotato di una sezione di stoccaggio farine da 1200 
T, con integrata una linea di miscelazione da 40 T/h 
che permette anche la produzione di farine speciali 
attraverso l’aggiunta di micro-ingredienti.  
L’impianto, dall’alto profilo tecnologico, sarà 
configurato con l’innovativo Modular Milling 
Concept, di cui Ocrim è pioniere, per consentire una 
manutenzione all’avanguardia, poiché dà la possibilità 
di fermare solo una parte del molino, comportando 
una maggiore produttività e flessibilità nella 
pianificazione della manutenzione programmata o 
imprevista. Tutto ciò è stato possibile grazie a soluzioni 
tecnologiche di layout, impiantistica e automazione 
all’avanguardia. La gestione dell’impianto è, infatti, 
affidata al Management@mill, il gestionale targato 
Ocrim che permette di monitorare, in tempo reale, la 
performance dell’intero impianto. 
Primo impianto molitorio per nuovi clienti
Sempre più aziende, già inserite nel mercato 
agroalimentare, si approcciano per la prima volta al 
settore molitorio. Un settore florido, ma complesso, 
che implica una conoscenza mirata e approfondita 
da parte di chi ne vuole fare parte. In questo 
ultimo periodo, Ocrim ha ricevuto molte richieste 
di supporto – come questa appena raccontata - 
da parte di aziende importanti che hanno deciso 
di intraprendere un percorso per loro nuovo, ma 
con la sicurezza di farlo con un proprio bagaglio di 
esperienza commerciale, avvalendosi di un alleato 
serio, top player nel settore molitorio. 

One year ago, the group 
decided to enter the milling 
market, entrusting Ocrim 
with the construction of its 
first milling plant: Ocrim, 
in fact, is - and will be - at 
Moroujs’ side in this new and 
ambitious challenge

Morouj Commodities L.T.D. 
joins the milling market and 
chooses Ocrim as a partner

Morouj Commodities L.T.D., founded in 2005, 
is considered among the largest companies 
in the food packaging, processing, importing, 

and exporting sector in Sudan, providing a diversified 
range of products to fulfill every brand promise to its 
stakeholders. 
State-of-the-art-plant for Morouj 
A 600 T / 24h wheat plant will be built to obtain high 
quality flours to produce pasta and bakery products. 
It will be equipped with a 1200 T flour storage 
section, with an integrated 40 T / h mixing line that 
also allows the production of special flours through 
the addition of micro-ingredients.
The plant, with a high technological profile, will 
be configured with the innovative Modular Milling 

Concept, of which Ocrim is a pioneer. It allows cutting-
edge maintenance, since it gives the possibility 
to stop only a part of the mill, resulting in greater 
productivity and also flexibility in planning scheduled or 
unexpected maintenance. All that was possible thanks 
to cutting-edge technological solutions for layout, plant 
engineering and automation. The management of the 
plant is, in fact, entrusted to Management@mill, the 
Ocrim management software useful to control, in real 
time, the performance of the entire plant.
First milling plant for new customers
More and more companies, already integrated in the 
agri-food market, are approaching the milling sector 
for the first time. A thriving, but complex sector, which 
implies targeted and in-depth knowledge on the part 
of those who want to be part of it. In this last period, 
Ocrim has received many requests - such as this 
one just described - from important companies that 
have decided to take a path that is new to them. But 
they are sure of doing so with their own commercial 
experience, making use of a serious ally, top player 
in the milling sector.
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