
Se ogni detto ha un fondo di verità, 
quello che recita “il prato del vicino è 
sempre più verde” non è mai stato così 
vero come negli ultimi anni: tante im-
prese italiane, schiacciate dal peso del-

la tassazione e di una burocrazia che le soffoca, 
decidono di delocalizzarsi all’estero, mentre altre 
fanno la scelta coraggiosa di rimanere. OMG fa 
parte di questa seconda categoria di “lottatori”, 
perché realizza la sua attività interamente in Ita-
lia. «Il nostro Paese ha un valore aggiunto rispetto 
agli altri» ha affermato il General Manager di OMG 
Andrea Caloni, che ha continuato «soprattutto 
nell’ambito della progettazione, noi italiani siamo 
in grado di offrire il giusto mix tra professionalità 
e fantasia inventiva». OMG quindi attribuisce un 
peso decisivo alla componente umana e di pen-
siero, indispensabile per la realizzazione di pro-
dotti di eccellenza che l’hanno resa un punto di 
riferimento a livello mondiale per la progettazione 
e realizzazione di carrelli elevatori, oltre che una 
realtà in grado di offrire altissimi livelli di qualità 
nella commercializzazione di chiusure industriali e 

nei servizi di verniciatura e sabbiatura industriale.  
A oggi la società conta 110 dipendenti che lavora-
no nelle sue 4 sedi di Gonzaga, Cinisello Balsamo, 
Montemurlo e Palidano di Gonzaga.

Da oltre 50 anni OMG progetta, produce, commer-
cializza e noleggia carrelli elevatori elettrici per la 
movimentazione di ogni tipologia di merce.  

«La gamma dei carrelli elevatori OMG si estende a 
diversi macchinari - standard e customizzati - per 
qualsiasi tipo di applicazione. Nel 2015 l’acquisi-
zione di OMG da parte di Caloni Trasporti (azien-
da protagonista nella logistica e nel trasporto 
nazionale ed internazionale di merci su strada fin 
dal 1939) costituisce una svolta decisiva per la so-
cietà, che modifica totalmente il suo approccio 
al mercato, eliminando dalla gamma di prodotti 
i carrelli frontali standard e concentrandosi inve-
ce sulla progettazione e produzione di macchine 
customizzate. In questo modo, la nostra società, 
da concorrente dei principali produttori di carrelli 
elevatori diventa loro partner, perché realizza dei 
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prodotti non in competizione ma complementari 
a quelli dei grandi marchi. Un esempio di questa 
virtuosa collaborazione l’abbiamo anche sul terri-
torio bergamasco, dove OMG ha una forte part-
nership con Soldini Carrelli (anch’esso sponsor 
Olimpia) che, pur essendo distributore ufficiale di 
un altro marchio, collabora strettamente con noi».  

Lo scorso anno OMG ha acquisito il marchio Fiora. 

«L’acquisizione del marchio Fiora ha permesso 
a OMG di introdurre in gamma i carrelli elevato-
ri laterali. Una scelta che è perfettamente in li-
nea con le strategie aziendali tese a raggruppa-
re sotto un’unica struttura organizzata, dinamica 
e internazionale, prodotti innovativi e di nicchia, 
frutto del “saper fare” italiano e che ha permesso 
alla nostra società di approcciarsi ad una nuova 
tipologia di clienti e a nuovi mercati, primo fra 
tutti quello americano. Se i carrelli laterali sono 
un settore importante su cui abbiamo investito, 
non sono l’unico: i carrelli porta bobine, quelli per 
il trasporto di carichi ingombranti, i carrelli per la 
movimentazione in corsie e spazi ristretti (oltre a 
molti altri prodotti) sono tutti macchinari su cui 
abbiamo deciso di puntare». 

OMG è una società multidivisionale, che alla pro-
gettazione e produzione di carrelli industriali 
affianca attività complementari di commercia-
lizzazione di chiusure industriali e sabbiature e 
verniciatura industriale.

«OMG rappresenta una realtà consolidata da anni 
e presente su tutto il territorio nell’ambito del-

la commercializzazione di chiusure industriali: si 
tratta di un settore che viene spesso sottovalu-
tato in Italia e in cui è difficile trovare una com-
petenza strutturata, ma che è importante perché 
tutte le aziende hanno bisogno di chiusure indu-
striali per dividere ambienti, isolare, coibentare 
e garantire un più fluido movimento delle merci. 
OMG annovera tra i propri clienti grandi nomi 
protagonisti del mercato internazionale, che sono 
garanzia del livello di qualità che questa società 
è in grado di offrire. Il fiore all’occhiello di questa 
divisione è il sistema di bloccaggio di tir annesso 
alle baie di carico, che permette di evitare inciden-
ti dovuti alle errate movimentazioni dei camion. 
Infine, la divisione che si occupa della sabbiatura e 
verniciatura industriale presso la sede di Palidano 
di Gonzaga, è una realtà di eccellenza in ambito 
locale (perché opera principalmente a Mantova e 
Reggio Emilia) ma di eccellenza, dotata di mac-
chinari all’avanguardia e un servizio completo, al-
tamente qualificato e attento all’ambiente». 

Da quanto segue l’Olimpia?

«Seguo la squadra bergamasca da circa 5 anni, 
da quando la Caloni Trasporti è diventata una 
degli sponsor principali della squadra insieme 
alla famiglia Agnelli. La pallavolo mi piace per-
ché è uno sport molto dinamico, imprevedibile 
e con un clima sempre positivo durante le parti-
te, che vengo a vedere assiduamente. Il mio gio-
catore preferito è Max Cioffi, non solo perché lo 
trovo un ragazzo simpatico ma anche perché 
nei suoi vari ruoli è stato una costante nella sto-
ria recente dell’Olimpia».
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