
grazie ad una collaborazione che ha 
coinvolto non solo e non tanto due 
imprese, quanto le loro persone, le 
funzioni, le diverse organizzazioni 
che hanno trovato rapidamente un 
linguaggio comune: quello della 
passione, dell’ingegno e del lavo-
ro”. Per il manager OMG, che ha 
rivelato come della gamma Fiora 
I OMG siano già stati venduti 15 
modelli ancora prima del lancio 
ufficiale, “abbiamo tanti clienti che 
necessitano di macchine su misura, 
come quella che presentiamo oggi, 
e abbiamo tutte le competenze per 
tradurre i desideri in progetti e i 
progetti in prodotti, tutti realizzati 
internamente qui, a Gonzaga”. E 
infatti, come ha chiosato Giancarlo 
Caloni, Proprietario e Presidente 
OMG, “il valore più importante 
di tutte le recenti acquisizioni sono 
state le persone”.
Non potevano quindi mancare 
Franco e Riccardo Fiora: “la no-
stra ricchezza - ha detto Riccardo, 
imprenditore di terza generazio-
ne - è sempre stata la capacità di 
conformarci al mercato, di dare 

L’avevano detto e l’hanno fatto: 
“tra macchine standard, mac-
chine di nicchia o speciali 

progettate su misura, carrelli laterali 
multidirezionali anche di grande 
portata la nostra offerta può dirsi 
completa”. Così aveva dichiarato 
Andrea Caloni, general manager 
della OMG (vedi box), nel corso 
di un’intervista rilasciata al nostro 
Giornale (“La strategia di OMG” - Il 
Giornale della Logistica - dicembre 
2017 - NdR) meno di un anno fa, 
al momento dell’acquisizione del 
marchio Fiora.

Il risultato è davanti ai nostri occhi: 
il primo laterale multidirezionale 
Serie HD da 7.000 chilogrammi a 
marchio Fiora I OMG Sideloaders 
Makers si offre al nostro sguardo 
fresco di fabbrica e di verniciatura. 
Tradizionalmente innaffiato ma 
di italico spumante, presentato 
nel corso di una sobria cerimonia 
svoltasi presso la sede storica della 
OMG a Gonzaga, vuole essere il 
simbolo di una nuova era: “vivia-
mo tempi in cui serve concretezza 
- dice Nicola Caloni, presidente 
dell’omonimo Gruppo - e la con-

cretezza migliore è quella di chi sa 
porsi al fianco dei clienti offrendo 
soluzioni su misura”. Non basta più 
proporre “qualcosa di più rispetto 
ai competitor”, ma bisogna sapersi 
calare in ogni specifica realtà, farse-
ne contaminare, assumere su di sé il 
problema del cliente per individua-
re il prodotto su misura, “in grado 
di garantire efficienza, produttività, 
affidabilità nel tempo”.

Motivo di orgoglio
Ma per il presidente del Gruppo 
Caloni c’è un ulteriore motivo di 
orgoglio: “in un Paese dove ciascun 
imprenditore tende a far da sé, due 
famiglie, i Fiora e i Caloni, hanno 
avuto l’intelligenza di unire forze, 
energie, competenze e valori per 
creare un’unica realtà”. Al di là delle 
dichiarazioni (la visibile commo-
zione del relatore testimonia della 
sua sincerità) la strategia è chiara: 
parliamo di due imprese com-
plementari a livello di offerta ma 
soprattutto in termini di approccio 
al mercato ed organizzazione. La 
OMG è stata per anni impresa 
di piccole dimensioni ma, con 
l’intervento della nuova proprietà, 

si è rapidamente dotata di solide 
procedure e strutture. Fiora, a sua 
volta, è stata una principessa dei 
prodotti di nicchia ma necessitava 
di trovare un “principe azzurro” 
in grado di incanalare il suo know 
how in un ambito più strutturato.
“Puntiamo ad ampliare i nostri 
volumi in Italia e nel mondo – di-
ce Caloni -: sappiamo progettare 
e produrre, abbiamo esperienza, 
offriamo servizi e assistenza ai 
massimi livelli, possiamo contare 
su fornitori di primissimo livello: 
non ci manca nulla per essere i nu-
meri uno. E siamo orgogliosamente 
italiani avendo il mondo come 
nostro orizzonte, quel mondo dove 
siamo fieri di poter distribuire una 
delle eccellenze che questo Paese 
esprime”.

Modelli già venduti 
Un’eccellenza che Andrea Caloni, 
direttore generale della società, 
conferma: “la macchina che presen-
tiamo oggi - ha detto - è l’esempio 
di quanto sia possibile ottenere 

Foto di gruppo con sullo 
sfondo il primo multidire-
zionale Serie HD da 7mila 
chilogrammi a marchio 
Fiora I OMG Sideloaders 
Makers. A lato Nicola 
Caloni, presidente OMG: 
“Puntiamo ad ampliare i 
nostri volumi in Italia e 
nel mondo”
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 A cura della Redazione

Fiora come l’ultimo nato, il carrello laterale 
a marchio Fiora I OMG Sideloaders Maker 
recentemente presentato presso la storica 
sede della OMG a Gonzaga (MN). Ma i pro-
grammi, gli investimenti e i progetti sono 
molto più ambiziosi

Lasciate fiorire 
MILLe FIORA

IL GRuppO OMG LANcIA LA SFIdA

• La OMG di Gonzaga (MN) opera da quasi cinquant’anni nella 
progettazione, produzione e commercializzazione di carrelli 
elevatori elettrici. Oggi conta, sul territorio italiano, su due 
filiali (Milano e Montemurlo (PO)), e 40 concessionari. Oltre 
ad un’offerta completa di macchine standard, la società vanta 
una solida competenza nella progettazione e produzione di 
carrelli personalizzati per applicazioni speciali. Nel 2015 OMG 
è stata acquisita dalla Caloni Trasporti (trasporti e logistica) 
e, nel corso del 2017, ha arricchito la propria offerta grazie 
all’ulteriore acquisizione del marchio e delle competenze Fiora 
(carrelli laterali a quattro sensi di marcia e multidirezionali). 
Il sito di riferimento è www.omgindustry.com

carta d’identità
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Franco (a sinistra) e Riccardo Fiora. Per Riccardo: “la nostra ricchezza è 
sempre stata la capacità di conformarci al mercato”

Paolo Algeri: “la sfida è garantire 
carrelli di altissima qualità ad un 
prezzo competitivo”

Marcelo Fernandez: “il minimo co-
mune denominatore è sempre stata 
la volontà di trovare soluzioni coin-
cidenti con i desiderata dei clienti”

Valentina Neri: “siamo una squadra 
di eccezionale valore, il futuro che ci 
attende è straordinario”

Giancarlo Caloni: “il valore più im-
portante di tutte le recenti acquisi-
zioni sono state le persone”

Agostino Falco: “ce la giochiamo alla 
pari con tutti i massimi protagonisti 
del settore, ci toglieremo delle belle 
soddisfazioni”

Andrea Caloni: “abbiamo tutte le 
competenze per tradurre i desideri 
in progetti e i progetti in prodotti”

Claudio Terzi (sindaco di Gonzaga): 
“per occupare nicchie di mercato è 
indispensabile possedere in pari 
grado maestria e competenze”

Essere 
impresa significa 
coniugare sogni 

e realtà
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risposte concrete ai clienti. E più 
le richieste erano di nicchia o par-
ticolari, più le nostre competenze 
venivano esaltate”. Riccardo, a 
sostegno della tesi, ha riassunto 
le tappe fondamentali dell’attività 
aziendale, nata come officina di 
riparazione motori marini prima di 
raggiungere e conquistare i territori 
del material handling.
Agostino Falco, direttore Com-
merciale e Marketing del Gruppo, 
si è assunto l’onere di sintetizzare 
i valori della giornata: “sono tre i 
sentimenti che avverto in questo 
momento: la soddisfazione per 
aver concretizzato, grazie al lavoro 
di tutti, questa giornata. Il senso 
di responsabilità che deriva dal 
contribuire a portare avanti la 
storia di un’impresa che perdura da 
cinquant’anni ed infine l’ambizio-
ne: non facciamo più la parte dei 
comprimari, ce la giochiamo alla 
pari con tutti i massimi protagoni-
sti del settore e ci toglieremo delle 
belle soddisfazioni. Abbiamo tutto 
per diventare leader in Europa e 
nel mondo.”

da Gonzaga al mondo
Da Gonzaga al mondo il salto è 
invero audace, ma il vostro umile 
cronista, che della vicenda OMG ha 
vissuto tutte le tappe, avverte come 
l’aria sia sensibilmente cambiata. Lo 
conferma anche un testimone non 

sospetto, il sindaco di Gonzaga, 
Claudio Terzi: “OMG rappresenta 
da sempre un caposaldo di questo 
territorio (non a caso l’acronimo 
significa Officine Meccaniche Gon-
zaga - NdR) e la sua ripartenza, 
legata alla nuova proprietà, assume 
un valore particolare. D’altro canto 
- ha concluso il rappresentante delle 
Istituzioni - per occupare nicchie di 
mercato è indispensabile possedere 
in pari grado maestria e competenze, 
qualità che da sempre innerva-
no le attività delle persone che in 
OMG hanno lavorato e lavorano”. 
A proposito di lavoratori di fedele e 
lunga militanza, il direttore tecnico, 
Marcelo Fernandez, ha riassunto il 
vademecum dello specialista chia-
mato a concretizzare sogni, speranze 
e progetti: “il minimo comune 
denominatore è sempre stata la vo-
lontà di trovare soluzioni coincidenti 
con i desiderata dei clienti”, mentre 
Paolo Algeri, da trent’anni direttore 
acquisti della società, ha voluto sot-
tolineare come “la sfida è garantire 
carrelli di altissima qualità ad un 
prezzo competitivo”, consapevoli, 
come ha chiosato Nicola Caloni, 
“che la parola chiave è “valore”. 
Il cliente è pronto a riconoscere il 
valore di una macchina, a pagare 
di più per questo, se questo valore 
è concreto e misurabile”. Ma OMG, 
con Fiora, ha una carta in più da 
giocare: “il valore non è dato solo 
dal ferro, ma anche da un marchio, 

da una storia, dagli uomini che la 
interpretano. Il mercato è pronto a 
riconoscere questo valore, là dove 
esso esiste”.
A tale riguardo Valentina Neri, 
responsabile commerciale e mar-
keting, ha portato l’attenzione della 
platea sui valori rappresentati dalla 
nuova macchina, “sintesi di tutte 
le nostre migliori capacità, simbolo 
di un nuovo inizio, conferma che 
siamo una squadra di eccezionale 
valore e tale da consentirci di credere 
come sia straordinario il futuro che 
ci attende”.

La sintesi di caloni
E quindi spettato a Nicola Caloni 
fare sintesi di una giornata in cui era 
manifesto, anche occhieggiando in 
platea i volti delle persone, il senso 
di rinnovata appartenenza: “essere 
impresa significa saper coniugare 
sogni e realtà. Oggi il mondo è 
assetato di sogni, ma si è stancato di 
chi sa solo venderli essendo incapace 
di realizzarli”. Ecco il motivo per 
cui, a parere dell’imprenditore, “il 
“saper fare” è la miglior garanzia 
della nostra capacità di tradurre le 
idee in concretezza”.
La competenza, infatti, “è il linguag-
gio dell’impresa, la coesione tra le 
persone il suo habitat, la centralità 
del cliente la chiave”. Una centralità 
che vaccina dal massimo perico-
lo che un’azienda possa correre: 
“sedersi sugli allori, perché la vita 
è fatta di cambiamenti continui 
e talora repentini che, per essere 
superati, richiedono investimenti 
continui in innovazione, ricerca e 
nuovi progetti”. 
Ebbene, per Caloni, “il nostro 
Gruppo ha la mentalità giusta per 
percorrere questa strada perché da 
un lato conserva i valori di una 
piccola impresa famigliare, dall’altro 
ha raggiunto una ben più ampia 
dimensione, una dimensione che ci 
permette di investire sapendo che 
gli investimenti più importanti 
sono quelli sulle persone e sui pro-
getti, i pilastri del nostro divenire”. 
Applausi, brindisi, foto di rito e 
sipario. 

Grazie all’acquisizione di Fiora (perfezionata nel corso 
del 2017), OMG ha inserito nella propria offerta un’inte-
ra gamma di carrelli elevatori laterali elettrici a marchio 
“Fiora|OMG Sideloaders Maker” progettati e realizzati 
per la movimentazione di materiale lungo o pallettizzato. 
Il carrello elevatore laterale trova applicazione là dove si 
rende necessario “ottimizzare e sfruttare al massimo la 
superficie disponibile permettendo un recupero di spazio 
di oltre il 45% rispetto al classico carrello frontale.” I carrelli 
elevatori laterali “Fiora|OMG Sideloaders Maker” vengono 
proposti con portate da 1.5 a 8.0 tonnellate, nelle versioni 
multidirezionale o quattro sensi di marcia, con differenti 
cabine di guida: frontale, diagonale, laterale e frontale con 
uomo in piedi. Su richiesta vengono prodotte macchine su 
misura, evoluzione delle soluzioni standard.

Il valore aggiunto

Per Nicola Caloni “il linguaggio dell’impresa è la competenza, la coesione tra 
le persone il suo habitat, la centralità del cliente la chiave”
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Venite anche 
Voi a Stoccarda

La piattaforma leader mondiale  
dell‘intralogistica

19 – 21 Febbraio 2019
Centro Fieristico di Stoccarda
Germania

17° salone internazionale 
specializzato per l’intralogistica 
e il process management

intelligente • efficiente • innovativa

   INTRALOGISTICA 
        DI PRIMA MANO

certificato

Nell’ambito della LogiMAT 

058_060_Lasciate fiorire_P.indd   60 19/09/18   10:04


