
produttori internazionali hanno 
avviato da tempo collaborazioni con 
OMG per l’acquisizione di macchi-
ne speciali e di nicchia che esulano 
dalla propria produzione standard: 
“i nostri concorrenti sono spesso 
diventati dei partner” - conferma 
Falco. Merito in gran parte della 
vocazione della società di Gonzaga 
nel progettare e produrre macchine 
tailor made: “ogni anno - rivela il 
nostro interlocutore - sono circa 
350 i carrelli speciali che escono 

Due indizi fanno una prova: i 
nuovi commerciali di OMG 
(società di material handling 

dal 2015 nel perimetro del Gruppo 
Caloni) sono tutti altamente qua-
lificati. Secondo indizio: lo scorso 
30 novembre OMG ufficializza il 
rilancio sul mercato del marchio e 
dei prodotti Fiora, un’azienda la cui 
storia industriale, avviata a Torino 
nel 1947, si è esaurita nel 2013 
lasciando però i cassetti pieni di 
progetti relativi a carrelli elevatori 
laterali a quattro sensi di marcia e 
multidirezionali. 
Ce n’è abbastanza per sollecitare 
Andrea Caloni, general manager 
della OMG, e Agostino Falco, Sales 
and Marketing Director a rivelare 
le strategie prossime venture. Ci 
eravamo lasciati un anno fa (vedi: 
“Innovazione e sviluppo sono un 
affare di famiglia” - Il Giornale della 
Logistica - dicembre 2016 - NdR) 

riassumendo i motivi che avevano 
portato il Gruppo Caloni, sino ad 
allora noto soprattutto per le attività 
in ambito trasporti e logistica, ad 
acquisire uno storico produttore 
di carrelli elevatori quale OMG: 
“Semplicemente poniamo al centro 
il cliente e le sue necessità” - dice 
oggi Andrea Caloni. 
Il Gruppo, nel corso degli anni, ha 
infatti affiancato alla tradizionale 
proposta di servizi di trasporto e 
logistica - core business originario - 
una pari competenza nell’offerta di 
carrelli elevatori, chiusure industria-
li, baie di carico, sistemi di sicurezza 
bloccatir e servizi di verniciatura 
industriale: il rilancio del marchio 
e dei prodotti Fiora - rivela il nostro 
interlocutore - è parte integrante 
di questa strategia. Il cliente sa di 
trovare nel Gruppo competenze 
diverse. La OMG in particolare 
vanta un’esperienza specifica nella 

produzione di carrelli elevatori elet-
trici, standard e speciali, progettati 
al proprio interno per i più diversi 
settori merceologici. I prodotti Fiora 
ci permettono di ampliare l’offerta 
anche ai carrelli elevatori laterali con 
uomo a terra e in quota in versione 
4 sensi di marcia e multidirezionali 
fino a portate di 80 quintali”.

Un restyling chiarificatore
Il restyling del marchio, in molti 
casi mero esercizio di stile o aggior-
namento estetico, in questo caso si 
rivela chiarificatore “Fiora - OMG 
Sideloaders Maker”, recita infatti la 
nuova dizione sottolineando nel pay 
off la storicità del marchio Fiora e 
l’attitudine di OMG a immaginare, 
progettare e produrre carrelli eleva-
tori per qualsiasi applicazione: “tra 
macchine standard, macchine spe-
ciali progettate su misura e carrelli 
laterali multidirezionali anche di alta 
portata, la nostra offerta può dirsi 
completa” - dice Caloni. 
Il progetto “Fiora - OMG Sidelo-
aders Maker” ha già generato una 
prima, nuova soluzione: il nuovo 
laterale multidirezionale Serie HD 
7000 kg con ruote superelastiche, 
interpretazione della Ricerca & 

Il Gruppo OMG, nel corso degli anni, ha affiancato alla tradizionale proposta di 
servizi di trasporto e logistica - core business originario - una pari competenza 
nell’offerta di carrelli elevatori, chiusure industriali, baie di carico, sistemi di 
sicurezza bloccatir e servizi di verniciatura industriale

Sviluppo OMG sulla base dei pro-
getti Fiora.
Agostino Falco, da sempre nel set-
tore, chiosa e approfondisce: “pun-
tiamo ad un salto di qualità nella 
nostra presenza di mercato non solo 
ampliando il nostro catalogo di solu-
zioni, ma anche costruendo alleanze 
con altri costruttori e concessionari, 
cui offriamo l’opportunità di allar-
gare e completare la propria capacità 
di offerta”. Come risulta al Gior-
nale della Logistica, alcuni grandi 

OMG rilancia il marchio Fiora: i due brand italiani di carrelli elevatori si uniscono per dare vita alla nuova divisione 
caratterizzata dal brand FIORA-OMG Sideloaders Maker. “I prodotti Fiora ci permettono di ampliare l’offerta anche ai 
carrelli elevatori laterali con uomo a terra e in quota in versione 4 sensi di marcia e multidirezionali fino a portate di 
80 quintali” dichiara Andrea Caloni, general manager della OMG
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 A cura della Redazione

Lo scorso 30 novembre la OMG Srl, azienda 
del Gruppo Caloni, ha ufficializzato il rilancio 
sul mercato del marchio e dei prodotti Fiora 
storica azienda torinese attiva nella produzio-
ne e commercializzazione di carrelli elevatori 
laterali elettrici. È l’ultimo atto di una strategia 
che punta a coordinare, con un’unica regia, 
prodotti e brand complementari per garantire 
al cliente un’offerta diversificata e al Gruppo 
economie di scala

La strategia di OMG
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Il progetto “Fiora - 
OMG Sideloaders 
Maker” ha già ge-
nerato una prima, 
nuova soluzione: il 
nuovo laterale multi-
direzionale Serie HD 
7000 kg con ruote 
superelastiche, in-
terpretazione della 
Ricerca & Sviluppo 
OMG sulla base dei 
progetti Fiora
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dalle nostre isole di lavoro e nel 
corso della propria storia OMG 
ha prodotto tra carrelli speciali e di 
nicchia oltre 10 mila unità vendute 
in ogni parte del mondo di cui una 
buona parte ancora perfettamente 
funzionanti e operative.
 

Valorizzare il made in italy
Minimo comune denominatore 
“è la scelta di valorizzare il made 
in Italy - dice Caloni -: il nostro 
Paese vanta un patrimonio stra-
ordinario di eccellenze tecnologi-
che. Non a caso i nostri fornitori 
di parti e componenti si trovano 
nel raggio di 150 chilometri da 
Gonzaga. Siamo orgogliosi della 
nostra italianità e questa italianità 
è un valore riconosciuto: i nostri 
prodotti sono commercializzati in 
50 Paesi.” Il vostro umile cronista 
ha avuto la possibilità di visitare 
il quartier generale dell’impresa a 
Gonzaga, dove ha sede uno dei due 
stabilimenti produttivi dell’impresa 
e dove emerge chiaro un principio: 
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“vantiamo una delle gamme da 
interno più ampie al mondo - di-
ce Falco -, la base migliore per la 
progettazione di macchine speciali 
perché uno speciale nasce sempre 
da qualcosa di standard: si parte da 
qualcosa che già esiste per perso-
nalizzarlo.” La strategia di OMG 
enfatizza quindi doti di flessibilità e 
ricerca costante di sinergie: “i grandi 
costruttori hanno dalla loro risorse 
importanti, organizzazione, volumi 
e dimensioni. OMG - spiega Ca-
loni - mette sul piatto una capacità 
progettuale tailor made che non può 
appartenere a chi punta sui grandi 
numeri. In questo senso siamo com-
plementari: noi iniziamo a operare 
dove i grandi nomi finiscono. Loro 
stessi, quando hanno bisogno di una 
soluzione particolare, si rivolgono a 
OMG. Sia con i costruttori che con 
i concessionari stabiliamo alleanze 
con realtà a noi complementari. 
Interveniamo per completare un 
portafoglio di offerte, aggiungiamo 
prodotti e know how evitando ogni 
possibile sovrapposizione”.

Una politica che funziona: oggi 
il Gruppo Caloni di cui OMG 
fa parte, nel suo insieme, conta 
su circa duecentocinquanta col-
laboratori capaci di garantire un 
fatturato consolidato di quasi 50 
milioni di euro annui “investire 
sulle persone è fondamentale - dice 
l’imprenditore - ma è altrettanto 
importante poter contare sulle 
economie di scala che una realtà 
di gruppo garantisce. Per esempio 
marketing e amministrazione sono 
trasversali”.

Gli occhi che scintillano
Ma l’argomento che fa scintillare gli 
occhi ad Andrea Caloni è un altro: 
“vogliamo sfatare un pregiudizio, 
e cioè la presunta incapacità degli 
italiani di fare massa e di dotarsi di 
un’organizzazione. L’ambizione di 
mio padre, dei miei fratelli e mia (il 
Gruppo Caloni è un’impresa in mano 
all’omonima famiglia, giunta alla 
terza generazione - NdR) è riunire 
sotto un medesimo cappello un 
patrimonio di eccellenze e creare 
una struttura armonica in grado 
di coordinarle salvaguardandone 
caratteristiche e specificità. È un 
lavoro continuo e che soprattutto 
non può mai essere dato per con-
cluso: siamo sulla buona strada”.
Per quanto concerne il material 
handling sono cento i concessionari 
che vantano una collaborazione at-
tiva con OMG in Italia (di cui qua-
ranta stabilizzati) e circa 50 sono i 
dealer internazionali: “la presenza 
all’estero è uno dei principali punti 
di forza della OMG - taglia corto 
Falco - e siamo convinti di avere 
ancora ampi margini di crescita”. 
Un fiore all’occhiello sono i servizi 
di assistenza pre e post vendita: “è 
un punto d’onore – conferma Falco 
-: non importa il luogo dove svi-
luppare un progetto o dove è stata 
venduta una macchina quello che 
conta è raggiungere il cliente nel 
minor tempo possibile e trovare 
le soluzioni più adatte alle sue 
esigenze. Caloni conferma: “solo 
un’azienda ben strutturata che 
fa della qualità un suo punto di 
forza può garantire un servizio di 

assistenza e post vendita di assoluta 
eccellenza in ogni parte del mondo. 
In un settore molto competitivo e 
maturo come quello dei carrelli 
elevatori, dobbiamo continuamen-
te distinguerci e anche per questo 
puntiamo molto, nella nostra co-
municazione, sull’arte e sullo sport, 
entrambi occasioni di arricchimen-
to personale e di networking. 
Sponsorizziamo una squadra di 
pallavolo (la Olimpia Pallavolo 
Bergamo - Serie A2 - NdR), pro-
muoviamo squadre di Rugby e di 
Calcio, mostre d’arte e iniziative 

del territorio. Sono tutte occasio-
ni per legare il nostro nome a 
progetti che ci garantiscono un 
ritorno non solo in termini di vi-
sibilità e di contatti, ma soprattut-
to coincidenti con i nostri valori”. 
Porre in relazioni realtà diverse è 
arricchente per tutti. Qualcosa 
unisce trasporti, logistica, carrelli 
elevatori, chiusure industriali, ver-
niciatura di materiali ferrosi, ecce-
tera: “la voglia di fare, di creare 
valore e lavoro, di non lasciare mai 
deluso un cliente, quale che sia la 
sua necessità.” 

https://www.youtube.com/channel/UCaH1sT0a8_ThWBc-
q37uxhYQ: questo l’indirizzo del canale YouTube della OMG. 
Ma è più semplice accedere al social e digitare nella maschera di 
ricerca OMG carrelli elevatori. Sarà così possibile visionare esempi 
concreti delle applicazioni OMG.

C’è anche il canale Youtube

“Siamo orgogliosi della nostra italianità e questa italianità è un valore ricono-
sciuto: i nostri prodotti sono commercializzati in 50 Paesi” dice Andrea Caloni

Sono cento i con-
cessionari che 
vantano una col-
laborazione attiva 
con OMG in Italia 
(di cui quaranta 
stabilizzati) e cir-
ca 50 sono i dea-
ler internazionali: 
“la presenza all’e-
stero è uno dei 
principali punti di 
forza della OMG” 
dichiara Agosti-
no Falco, Sales 
and Marketing 
Director

• La OMG di Gonzaga (MN) 
opera da quasi 50 anni 
nella produzione e com-
mercializzazione di carrelli 
elevatori elettrici per la movimentazione di qualunque tipo di 
merce. Oggi conta, sul territorio nazionale, su due filiali (Milano 
e Montemurlo (PO) e 40 concessionari stabili. Oltre ad un’offerta 
completa di macchine standard, la società vanta una solida 
competenza nella progettazione e produzione di carrelli speciali 
personalizzati per applicazioni speciali. Nel 2015 l’impresa è 
stata acquisita dalla Caloni Trasporti (trasporti e logistica) e 
nel corso del 2017 ha arricchito il proprio portafoglio di solu-
zioni rilanciando il marchio e i prodotti Fiora (carrelli elevatori 
laterali a quattro sensi di marcia e multidirezionali). 

 Il sito di riferimento è www.omgindustry.com
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