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Il 7 maggio Ocrim ha lanciato la piatta-
forma www.oparts-shop.com, il portale 
e-commerce con cataloghi interattivi per 
l’acquisto di ricambistica per impianti 
molitori. L’idea progressista alla base di 
Oparts nasce da un racconto spaziale, vi-
sual e narrativo, ambientato in un mon-
do intergalattico. Un progetto avveniri-
stico che affonda le radici nella storia e 
nell’identità dell’azienda, racchiuse sim-
bolicamente nel logo, a partire dalla O: 
O come Ocrim e origine, come presente 
e futuro, come Terra e Spazio. La nuova 
strada proietta dunque nel futuro. L’Uni-
verso nel quale è ambientata la campa-
gna comunicativa rappresenta il punto 
di contatto fra i due tempi: tra storia e fu-
turo, uomo e macchina. L’alta tecnologia 
Italian Made e il saper fare molitorio si 
uniscono e prendono vita nella macchi-
na, espressione della storia e del futuro 
dell’azienda. Le macchine da prodotto 
diventano il mezzo che, sotto forma di 

nave spaziale, traghettano l’azienda e il 
suo know-how in un nuovo mondo.
Il linguaggio utilizzato è veicolo della por-
tata e della novità, e l’intero sito è studiato 
ponendo al centro il cliente, al fine di ga-
rantire la miglior user experience, in termini 
di navigabilità, velocità e intuitività.
Il sito è fruibile in tutto il mondo con la pos-
sibilità di acquistare articoli per il compar-
to molitorio, tramite circuiti di pagamen-
to internazionali e certificati, e prevede: 
una piattaforma di e-commerce B2B per 
l’acquisto di articoli per impianti molitori 
e una sezione personalizzata per i clienti 
con cataloghi interattivi. In quest’ultima 
area vengono caricati i cataloghi naviga-
bili delle macchine dell’utente, con rela-
tiva matricola, tavola e distinta per indi-
viduare e ordinare ricambi customizzati. 
Accedere è veloce: è sufficiente andare 
su www.oparts-shop.com e inserire i dati 
personali e aziendali. I cataloghi facilita-
no il processo di ordine e riducono la pos-
sibilità di errore e di individuazione della 
componente specifica. Con Oparts, in po-
chi click, il cliente sceglie e ordina le parti 
di ricambio, selezionandole sulla tavola e 
inserendole a carrello. Sempre all’inter-
no della MyArea, l’utente può visionare le 
promozioni dedicate e tenere monitorati i 
carrelli con relative richieste e ordini. 
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