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Ocrim e Paglierani
a Ipack-Ima 2018
tra cultura e tecnologia

“W

elcome to the World of
Wisdom”, questo lo slogan che ha accolto gli
ospiti giunti da tutto il mondo per visitare lo stand Ocrim e Paglierani a
Ipack-Ima 2018. Uno spazio che ha
raccontato la storia e il futuro delle due
aziende, coniugando cultura e alta tecnologia, attraverso l’esposizione delle ultime innovazioni, macchinari antichi (a testimonianza di un passato artefice dei successi attuali) e opere d’arte dello scenario artistico italiano sia
classico che moderno.
Un “percorso emozionale” ha tracciato le linee guida dell’intera area espositiva, basato sui valori fondanti (Abilità, Tradizione, Eccellenza, Tecnologia)
che hanno portato entrambe le imprese ad essere un mastermind nel proprio settore.
L’incipit si è incentrato su un messaggio video di Sergio Antolini, vice presidente di Ocrim e amministratore delegato di Paglierani, che ha dedicato il
“risultato” del percorso, rappresentato
metaforicamente da un libro pop-up,
alla propria famiglia e a tutti i dipendenti. L’Abilità è stata raccontata da
un video che mostrava le mani dei lavoratori guidate dall’intelletto e dall’esperienza, mentre il laminatoio modello 3D ha identificato il segno materiale del lavoro frutto di capacità tecnico-scientifica; la Tradizione riprodotta
con l’esposizione di un modello antico di bilancia Paglierani, di un laminatoio Ocrim che ha lavorato nel Molino
Harinero Sula in Honduras per 43 anni, gentilmente concesso per l’esposizione, e di un fotogramma rivisitato con tecniche moderne della fonderia Ocrim degli anni 50, a testimonianza di come e quanto la tradizione continui a vivere nel presente e a ispirare
l’attività futura; l’Eccellenza descritta
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attraverso i risultati conseguiti dalle
due aziende e, infine, la Tecnologia rappresentata da un video che mostrava
gli stabilimenti Ocrim e Paglierani attraverso immagini veloci e futuristiche, segno distintivo del dinamismo
delle due aziende.
Il percorso si è concluso con la visione, sia pratica che in video, del libro
pop-up, ricco di immagini che raccontano come è fatto un molino. Il libro
rappresenta in modo tangibile il sogno che si è concretizzato grazie al rispetto e alla coscienza dei valori rappresentati dal percorso.
I visitatori hanno poi vissuto l’esperienza della Realtà Immersiva, un sistema innovativo realizzato dal connubio tra il concetto di gaming e la tecnologia 3D utilizzata da Ocrim. L’impiego di questo sistema è rivoluzionario, in quanto consente di usufruire di
una formazione all’avanguardia tramite una tecnologia unica che permette
sviluppi avveniristici anche in ambi-

to manutentivo. La Realtà Immersiva,
presentata per la prima volta nel corso di “Grano, farina e…” 2017, ha vinto
il premio come miglior “Product show
case” alla conferenza IAOM USA dello scorso aprile ed è stata presentata a
Ipack-Ima 2018 nella sua versione aggiornata. Il sistema, infatti, è stato potenziato in breve tempo anche grazie
alla positiva risposta del mercato.
Molte le novità in campo ingegneristico e tecnologico presentate da Ocrim
e da Paglierani a Ipack-Ima 2018. I tecnici delle due aziende sono stati a disposizione dei tanti visitatori interessati sia al nuovo laminatoio RMI-S di
Ocrim che all’impacchettatrice automatica DA 40 di Paglierani.
Il laminatoio RMI-S è stato concepito, progettato e realizzato per facilitare e potenziare il lavoro di chi opera
nel molino e vuole raggiungere le migliori performance attraverso importanti accorgimenti relativi alla scelta
dei materiali e delle strategie innova-

tive di automazione e digitalizzazione.
Anche il design realizzato per il nuovo laminatoio ha lo scopo di “raccontare” la vision che lo ha concepito: la
sua forma e la sua armonia cromatica
diventano elementi indispensabili per
una lunga convivenza dell’uomo con
la macchina.
L’impacchettatrice automatica DA 40
racchiude oltre 30 anni di esperienza
e più di 800 installazioni in 41 Paesi di
tutto il mondo, a conferma della grande fiducia dell’intero settore packaging nei confronti di Paglierani.
Ci ha pensato NAO, robot “neoassunto” da Ocrim, a presentare, sia in inglese che in italiano, entrambe le macchine: un’attrattiva originale che ha destato molta curiosità nei visitatori.
Grande interesse ha suscitato l’esposizione di importanti opere d’arte all’interno dello stand, con l’obiettivo di comunicare l’eccellenza italiana anche
da un punto di vista artistico-culturale: “Il Supplizio di Sisifo”, dipinto appartenente alla Scuola dello Spagnoletto, per il quale è stata messa a disposizione dei visitatori un’esperta per spiegare l’opera e il periodo storico in cui è
stata concepita e realizzata, e una riproduzione di “Faro”, imponente scultura realizzata da Leonardo Blanco posta accanto a un campo di grano e al
BioStoneMill, per raccontare come la
macchina sia il risultato del connubio
tra avanguardia e tradizione.

Da sinistra: Alberto, Matteo e Sergio Antolini con il libro pop-up di Ocrim

Infine, il famoso pittore/writer Federico Santini ha realizzato “Another Reality”, un quadro che ha preso forma e
vita nel corso dei quattro giorni della
fiera, sotto gli occhi di una platea che
non immaginava di trovarsi calata in
una sorta di museo di arte postmoderna, all’interno di una manifestazione
di taglio ingegneristico. “Another Reality” sarà installato nella sala convegni
di Ocrim.
Ma perché questa scelta? Come mai
Ocrim e Paglierani si raccontano attraverso linguaggi così distanti dalla
loro realtà industriale? Alberto e Sergio Antolini hanno più volte affermato

L’impacchettatrice automatica DA 40 di Paglierani e
il laminatoio RMI-S di Ocrim. Al centro, il robot Nao

la loro volontà e necessità di coniugare cultura e tecnologia, quando per
cultura s’intende la presa di coscienza
e la reale conoscenza delle proprie radici e delle grandezze del proprio Paese. Senza cultura e conoscenza non è
possibile stabilire le necessità, anche
pratiche, del proprio tempo, per cui l’alta tecnologia e l’approccio avveniristico nascono soprattutto da questo livello di coscienza.
E intanto, a Cremona, molti visitatori si
sono recati alla sede Ocrim del porto
canale per toccare con mano i recenti investimenti dell’azienda in termini
di ampliamento e potenziamento. Infatti, sono stati trasportati da Milano
a Cremona con l’elicottero che Ocrim
ha acquistato alcuni mesi fa per destinarlo soprattutto alle visite dei clienti, allo scopo di ottimizzare i tempi di
trasferimento verso le aziende consociate che si trovano su tutto il territorio italiano.
Ogni giorno è stato possibile seguire
online i momenti più salienti della fiera, e in particolare della vita quotidiana
allo stand Ocrim e Paglierani, grazie a
un video mandato in onda su un canale streaming dedicato. In questo modo, anche a chi non ha avuto l’occasione di partecipare, è stata data la possibilità di unirsi al team Ocrim e Paglierani e ai visitatori.
Eloisa Martino
Responsabile comunicazione Ocrim
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