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Un momento importante che OMG ha 
voluto condividere con i dipendenti, i 
partner, le istituzioni locali e la stampa, 
attraverso un evento di presentazione 
che si è tenuto nella sede di Gonzaga 
nella mattinata di martedì 3 luglio.
«Sono molto orgoglioso di questo 
progetto». Queste le parole di Andrea 
Caloni Direttore Generale di OMG. 
«Poteva sembrare facile rilanciare un 
marchio consolidato come Fiora ma 
ritengo che poche aziende avrebbero 
potuto farlo in un tempo così breve. 
Affidandosi esclusivamente alla propria 
struttura, OMG è riuscita a produrre 

Palletways: 
nuovo hub 
regionale a 
Verona
Palletways Italia, azienda che opera 
nel trasporto espresso su pallet, 
ha annunciato l’inaugurazione 
di un nuovo hub a Verona, che 
si affiancherà alle preesistenti 
strutture di Bologna, Milano e 
Avellino. Situato a pochi minuti 
dal centro del capoluogo veneto, 
il quarto centro di smistamento 
merci si colloca nel cuore di un 
importante snodo logistico, tra 
l’A4 Torino Trieste e l’A22 Brennero 
Modena in Via Torricelli 49. «Il nuovo 
hub di Verona si pone l’obiettivo di 
cogliere le opportunità commerciali 
di medio raggio offerte dai territori 
nord orientali del nostro Paese, fra 
le aree più importanti per Palletways 
Italia. È proprio da e verso Nord 

Est, infatti, che sono originati e diretti il 30% dei volumi che movimentiamo», 
spiega il presidente della società, Albino Quaglia, che aggiunge: «Disporre 
di un magazzino a cui saranno collegati i Concessionari del Friuli Venezia 
Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia orientale ed Emilia Romagna 
settentrionale. Il nuovo hub ci permetterà di migliorare ulteriormente la qualità 
dei nostri servizi e le tempistiche di consegna: i Concessionari collegati all’hub 
di Verona offriranno un servizio in 24 ore per la tariffa Premium e in 48 ore per 
la tariffa Economy allineandosi alle condizioni già vigenti per il Nord Ovest».
Anche i flussi di spedizioni internazionali gioveranno dall’apertura di questa 
nuova centrale operativa regionale. Verona è, da sempre, la porta naturale 
per l’accesso all’Austria e a Monaco di Baviera e l’hub di Verona consentirà 
di apportare deciso un miglioramento dei servizi per il traffico di merci 
pallettizzate da e verso queste regioni.
Palletways Italia fa parte del Gruppo Palletways, che movimenta in Europa 
45.000 pallet a notte attraverso oltre 400 concessionari e 19 hub.
hiips://it.palletways.com

Presentato il primo carrello laterale a 
marchio Fiora-OMG sideloaders maker
OMG ha presentato, presso la sede produttiva di Gonzaga, il primo 
carrello laterale prodotto a marchio Fiora-OMG sideloaders maker.
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in pochi mesi, il primo di una serie di 
numerosi esemplari che sono già stati 
venduti sul mercato». L’acquisizione del 
marchio Fiora ha permesso ad OMG di 
introdurre in gamma i carrelli elevatori 
laterali. Una scelta che è perfettamente 
in linea con le strategie aziendali tese 
a raggruppare sotto un’unica struttura 
organizzata, dinamica e internazionale, 
prodotti innovativi e di nicchia frutto 
del “saper fare” italiano. Questa 
presentazione è stata anche l’occasione 
per ripercorrere la recente storia di 
OMG, che a partire dal 2015 ha visto la 
famiglia Caloni rilevarne la proprietà. 
Dalle parole di Nicola e Giancarlo Caloni 
è emersa la consapevolezza di aver 
raggiunto un traguardo importante che 
rappresenta solo l’inizio di un percorso 
finalizzato a raggiungere nuovi e più 
ambiziosi obiettivi.
https://fiora.omgindustry.com
www.omgindustry.com

L’usato torna 
come nuovo nel 
ReQuality Center 
OM STILL
Sono già oltre 120 i carrelli rigenerati da 
inizio anno nel nuovo ReQuality Center 
dell’usato di OM STILL, un numero 
destinato a crescere ulteriormente anche 
in vista degli importanti investimenti 
all’orizzonte per il potenziamento di 
una struttura che a pochi mesi dalla 
sua apertura sta già dando grandi 
soddisfazioni all’azienda.
Inaugurato a inizio 2017 all’interno del 
rinnovato quartier generale di OM STILL 
a Lainate, il nuovo ReQuality Center è un 
centro di eccellenza per la rigenerazione 
dei carrelli che tornano in azienda dopo 
noleggi a breve o lungo termine. Il 
ReQuality Center nasce dall’intuizione di 
OM STILL di accentrare in un unico luogo 
tutte le attività di revisione che prima 
erano svolte nelle filiali, realizzando un 
polo di competenza che fornisca tutto 
il mercato italiano garantendo massimi 
livelli di specializzazione e assicurando 
un elevato e omogeneo standard 
qualitativo su tutte le macchine 
rigenerate.
Ed è proprio l’elevato livello di servizio 
a distinguere l’attività del ReQuality 
Center, il cui obiettivo è quello di riportare 
gli usati come nuovi. Un’operazione 
che non può essere svolta su tutte le 

macchine, per questa ragione tutti i 
carrelli vengono ispezionati in ingresso e 
quelli non idonei perché troppo vecchi, 
troppo usurati o danneggiati vengono 
immediatamente scartati. Solo i migliori 
carrelli accedono al ReQuality Center, 
dove sono sottoposti ad un meticoloso 
e profondo processo di revisione che 
interessa tutti i sistemi di sicurezza e 
le parti meccaniche, dal motore agli 
assali, fino all’impianto idraulico. A 
meno che non siano in perfetto stato, 
tutti i componenti dei mezzi, dagli 
pneumatici alle batterie, sono sostituiti. 
Le parti che non vengono sostituite sono 
comunque revisionate e riportate allo 
stato originale, così come la carrozzeria, 
che è completamente riverniciata.
I carrelli rigenerati dal ReQuality 
Center offrono all’operatore una resa 
altissima, che in molti casi si differenzia 
da quella di un prodotto nuovo solo 

per aspetti puramente legati alla data 
di costruzione. L’affidabilità di questi 
mezzi è certificata da OM STILL, che 
applica una garanzia di 12 mesi ai clienti 
che acquistano un usato ReQuality 
Center scegliendo di avvalersi anche 
del service. Attualmente il ReQuality 
Center impiega 8 tecnici e si estende 
per una superficie di 7.000 mq, metà 
dei quali destinati all’officina e metà al 
magazzino carrelli. Numeri già di per 
sé importanti ma destinati a crescere 
ulteriormente. Alla luce degli eccezionali 
risultati conseguiti dal ReQuality Center, 
OM STILL ha infatti deciso di investire 
per incrementare il numero di tecnici e 
ampliare la struttura con la realizzazione 
di un nuovo impianto per la verniciatura 
e un centro di competenza per la 
rigenerazione delle batterie usate che 
saranno pronti a fine anno.
www.om-still.it


