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OMG Industry
Soluzioni logistiche speciali per l’industria
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OMG Industry

OMG è un’azienda che offre prodotti e 
servizi customizzati per il settore della 
logistica industriale. 

Opera da 50 anni su tre linee di business, 
sia all’estero, sia in Italia dove è presente 
con quattro stabilimenti. 

OMG crede nella forza delle idee e si 
impegna per realizzare collaborazioni e 
progetti specifici per il mondo industriale, 
offrendo soluzioni altamente performanti.
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CARRELLI ELEVATORI

CHIUSURE INDUSTRIALI

VERNICIATURA INDUSTRIALE

Produzione di carrelli elevatori elettrici standard e custom, per la 

movimentazione di qualsiasi tipo di merce, progettati e costruiti su 

misura per ogni esigenza e contesto operativo.

Commercializzazione e manutenzione di 

portoni industriali, rampe, baie di carico 

e sistemi di bloccaggio tir.

Servizio di verniciatura e sabbiatura industriale di 

materiale ferroso in conto terzi.
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La nostra STORIA
Dal 1968 OMG è sinonimo del “saper fare” italiano

LA FONDAZIONE
L’avventura del gruppo OMG inizia con la 
costituzione di una piccola carpenteria leggera 
operante prevalentemente nel settore agricolo ed 
edilizio. Il duro lavoro abbinato alla passione dei 
fondatori permetteranno in pochi anni di ingrandire 
l’attività ed iniziare ad operare in nuovi settori.

LA SEDE DI GONZAGA
Le nuove esigenze produttive e gli ottimi risultati 
ottenuti permettono la costruzione di 900 metri 
quadrati di capannone che rappresentano ancora 
oggi la sede storica della società a Gonzaga. Qui, 
alla fine del decennio, viene avviata la produzione 
per conto terzi di carpenteria per carrelli.

LA PRODUZIONE DI CARRELLI 
Si pone inizio alla vera storia della società 
con la costruzione della prima macchina 
commercializzata con marchio OMG. L’assunzione 
di personale con elevata professionalità 
abbinata ad un prodotto sempre più competitivo 
permettono all’azienda di espandersi in Europa.

NUOVI BUSINESS
L’inizio degli anni 2000 è segnato da uno sviluppo 
del business. Da una parte l’ampliamento 
della gamma dei carrelli prodotti. Dall’altra la 
costituzione di una nuova divisione operante nel 
settore della verniciatura industriale che permette 
uno sviluppo verticale del gruppo.

1968

ANNI ‘70

ANNI ‘80

2000
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LE CHIUSURE INDUSTRIALI
OMG inaugura una nuova divisione aziendale 
e si apre a un nuovo business dedicato alla 
commercializzazione e manutenzione delle 
chiusure industriali.

LA FAMIGLIA CALONI
Nel corso del 2015 OMG viene acquisita dalla 
famiglia Caloni, proprietaria della storica azienda 
di Seregno nata nel 1939 specializzata nel 
trasporto nazionale ed internazionale di merci su 
strada e nella logistica.

NUOVI INVESTIMENTI
OMG pone le basi per il proprio futuro e amplia 
ulteriormente la sua offerta commerciale con 
il rilancio del marchio e dei progetti Fiora, 
produttore storico di carrelli elevatori laterali 
elettrici.

2013

2015

2018
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Guarda il VIDEO  
CORPORATE

Caloni Trasporti offre un servizio di trasporto 
merci e logistica in Italia e in Europa, grazie
ad una consolidata e capillare rete distributiva.
Una realtà tutta italiana che movimenta oltre 
7,5 milioni di colli l’anno.

La famiglia Caloni

Nel corso del 2015, nell’ottica di 
un’espansione verso nuovi mercati, la 
famiglia Caloni decide di acquistare 
OMG Srl e di ampliare il proprio 
business offrendo un prodotto di alta 
qualità per la movimentazione delle 
merci all’interno del magazzino.

La scelta di acquisto di OMG è 
motivata dalla storicità dell’azienda, 
ampiamente riconosciuta nel 
proprio settore e apprezzata a livello 
internazionale. Da sempre attenti 
a offrire un servizio su misura e di 
estrema qualità, i Caloni trovano 
in OMG una realtà che possa dare 
continuità ad una politica aziendale, 
iniziata con la Caloni Trasporti, 
fondata sul “made in Italy” e sulle 
soluzioni “tailor made”.
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I numeri
Una realtà in continua crescita

50
ANNI DI 
ESPERIENZA

4
SEDI  
IN ITALIA

113
DIPENDENTI

16,5      
MILIONI DI 
FATTURATO

1397
CLIENTI

45000
CARRELLI PRODOTTI

77      
NAZIONI RAGGIUNTE

178
DEALER E
CONCESSIONARI
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Le certificazioni

Per un’azienda come OMG,  
certificare i propri processi produttivi  
è un’esigenza imprescindibile

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ – ISO 9001
Con il possesso di questa certificazione, OMG attesta la 
conformità dei propri prodotti e servizi a precise specifiche e 
regolamenti, trasmettendo fiducia al proprio cliente, nell’ottica 
di un dialogo chiaro e trasparente.

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE – ISO 14001
Con il possesso di questa certificazione, OMG dimostra di 
possedere un sistema di gestione adeguato a tenere sotto 
controllo gli impatti ambientali delle proprie attività, ricercando 
costantemente il miglioramento in modo coerente, efficace e 
soprattutto sostenibile.

SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE 
E DI SICUREZZA SUL LAVORO – OHSAS 18001 
Questa certificazione permette ai dipendenti, clienti e 
stakeholders di conoscere l’impegno sostenuto da OMG in 
materia di salute e sicurezza del lavoro. Assicura l’ottemperanza 
ai requisiti previsti e consente un miglioramento della cultura 
della sicurezza in azienda.
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Il metodo OMG
Siamo accanto ai nostri clienti  
in ogni momento

Consulenza
Offriamo consulenza tecnica  
e commerciale.

Progettazione
Disponiamo di soluzioni standard  
o personalizzate.

Produzione
Un sistema di produzione  
tecnologicamente avanzato.

Avviamento
Effettuato da un personale 
altamente qualificato.

Assistenza
Un servizio di manutenzione  
e post-vendita di qualità.

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5
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Perché OMG  
OMG ha strutturato sia l’offerta 
sia la formazione dei collaboratori 
commerciali sul prodotto speciale. 
La rete vendita, composta da filiali 
dirette e dealer altamente specializzati, 
distribuiti sul territorio nazionale ed 
internazionale, è in grado di offrire 
ai propri clienti la migliore soluzione 
tecnica in accordo con l’ufficio 
progettazione interno.

ATTENZIONE AL CLIENTE
Contatto continuo e diretto 
che garantisce una flessibilità 
progettuale e una rapidità nel 
trovare le giuste soluzioni.

PERSONALE PROFESSIONALE
Una squadra di collaboratori 
esperti in ogni reparto 
dell’azienda con un know-how 
fortemente consolidato.

ESPERIENZA E STORIA
Oltre 50 anni di esperienza 
nel settore della produzione 
a garanzia di standard 
qualitativi elevati.

PARTNER DI QUALITÀ
Trasparenza nella 
condivisione delle 
informazioni con dealer e 
concessionari di fiducia.

SICUREZZA
Rispetto delle normative 
vigenti e certificazioni a 
garanzia della sicurezza dei 
processi aziendali.

SOLUZIONI CUSTOM
Personalizzazione del 
prodotto che garantisce più 
produttività per il cliente e 
migliori prestazioni.
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Le sedi
OMG è presente sul territorio italiano 
con quattro stabilimenti

GONZAGA
SP Pascoletto, 3
46023 Gonzaga (MN) | Italy
Divisione carrelli elevatori, produzione e amministrazione

PALIDANO DI GONZAGA
Via Marzabotto, 5/E
46023 Palidano di Gonzaga (MN) | Italy
Divisione verniciatura industriale

CINISELLO BALSAMO
Via Monfalcone, 41
20092 Cinisello Balsamo (MI) | Italy
Sede operativa divisione carrelli elevatori e chiusure industriali

MONTEMURLO
Via Raffaello Scarpettini, 340/342
59013 Montemurlo (PO) | Italy
Divisione carrelli elevatori (noleggio e vendita) e chiusure industriali
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CARRELLI ELEVATORI
CHIUSURE INDUSTRIALI
VERNICIATURA INDUSTRIALE

Le divisioni
Soluzioni logistiche speciali per l’industria
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CARRELLI ELEVATORI

OMG produce e commercializza carrelli 
elevatori elettrici per la movimentazione di 
qualsiasi tipo di merce.

La gamma dei prodotti OMG si estende oggi 
a numerosi prodotti, standard e speciali, 
per qualsiasi tipo di applicazione. La rete 
vendita (filiali dirette e dealer altamente 
specializzati su territorio nazionale e 
internazionale) è in grado di analizzare ogni 
specifica esigenza, offrendo in risposta la 
migliore soluzione tecnica. Guarda i 

VIDEO DEI 
CARRELLI OMG
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I carrelli prodotti
Punto di riferimento mondiale nel mercato dei carrelli 
elevatori, in particolare per le applicazioni speciali, 
OMG dedica costante attenzione ad ogni specifica 
esigenza dei propri clienti, selezionando partner di 
qualità e avvalendosi del know-how di personale 
altamente qualificato.

CARRELLI STANDARD
La gamma dei prodotti standard OMG 
comprende diverse tipologie di carrelli 
elevatori: dai transpallet e stoccatori elettrici 
ai commissionatori orizzontali e verticali; dai 
carrelli trilaterali e retrattili fino ai trattori 
elettrici e ai carrelli a forche frontali.

CARRELLI SPECIALI
Un carrello su misura garantisce maggiore 

produttività, migliori prestazioni e 
soprattutto aumenta il livello di sicurezza 

nei luoghi di lavoro. Ecco perché il prodotto 
speciale riveste per OMG un’importanza 
centrale nella strutturazione dell’offerta. 

CARRELLI DI NICCHIA
OMG fornisce un’ampia gamma di  
carrelli elevatori standard e speciali 
che rispondono a particolari esigenze 
di movimentazione tipiche dei mercati 
di nicchia (es. movimentazione bobine, 
auto, legno).
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OMG è costantemente al fianco dei propri 
clienti per garantire produttività e sicurezza 
all’interno degli ambienti di lavoro e proprio 
per questo ha strutturato un’ampia offerta di 
servizi personalizzati in grado di soddisfare 
ogni esigenza.

NOLEGGIO
OMG, attraverso le filiali di 
Cinisello Balsamo e Montemurlo, 
offre un servizio di noleggio di 
carrelli elevatori, batterie ed 
attrezzature affini, con copertura 
full service su tutto il territorio 
lombardo e toscano.

ASSISTENZA
Un servizio di assistenza 
tecnica completo che va dalla 
manutenzione preventiva 
al servizio di riparazione su 
chiamata all’organizzazione dei 
corsi carrellisti alla consulenza 
logistica, dalla manutenzione delle 
batterie alla gestione dei locali 
per la ricarica dei carrelli elevatori 
elettrici. Interventi garantiti su 
prodotti di ogni marca e tipologia.

SERVIZI PER CARRELLI ELEVATORI



17

Un team di tecnici interni e 
partner esterni altamente 
qualificati, garantisce interventi 
veloci ed efficienti. Grazie ad 
una fitta rete di concessionari 
ed officine autorizzate, OMG è 
in grado di gestire interventi di 
manutenzione sull’intero territorio 
nazionale. Professionalità, 
competenza, rapidità e chiarezza 
contraddistinguono il servizio e 
sono il costante obiettivo al quale 
l’azienda punta. 

AFTER SALES
Tramite la propria rete di 
distributori, in Italia e all’estero, 
OMG è in grado di fornire un pronto 
intervento in caso di guasti, a 
chiunque scelga i suoi prodotti. 
Grazie all’ausilio delle nuove 
tecnologie è possibile garantire 
l’assistenza in remoto, intervenendo 
sul carrello anche a distanza.

USATO
OMG, presso le filiali di Cinisello 
Balsamo e Montemurlo, propone ai 
propri clienti una vasta gamma di 
carrelli elevatori usati multimarca 
a prezzi molto competitivi. L’offerta 
si delinea attraverso diverse 
categorie di prodotto a seconda 
delle condizioni d’uso.
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OMG commercializza chiusure industriali e 
fornisce attività di service per ogni tipologia di 
portone industriale, baie di carico e accessori.
Il successo guadagnato sul campo permette ad OMG di poter 
annoverare tra i propri clienti grandi nomi protagonisti del mercato 
internazionale che sempre più spesso si rivolgono alla Divisione 
CHIUSURE INDUSTRIALI al fine di risolvere questioni legate ai punti di 
carico sia in fase di nuova costruzione sia in fase di ristrutturazione.

PORTE INTERNE
Le porte interne ad avvolgimento 
rapido offrono una soluzione affidabile 
e performante in tutti quegli ambienti 
in cui si rende necessario installare 
un prodotto di facile manutenzione 
e destinato ad un utilizzo intensivo, 
a garanzia di un sicuro e rapido 
passaggio di uomini e mezzi.
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PORTE ESTERNE
Per porte esterne si intendono tutte 
le tipologie di chiusure adatte ad 
un’applicazione industriale, in grado di 
garantire la corretta movimentazione 
dei mezzi di carico attraverso un 
sistema di apertura resistente alle 
intemperie e alle intrusioni.

CHIUSURE INDUSTRIALI



SIGILLANTI PERIMETRALI
Sono la soluzione ottimale per 
la realizzazione di un punto di 
carico/scarico perfettamente 
sigillato. Consentono un isolamento 
termico e una protezione del 
magazzino dai mezzi in transito.

ACCESSORI PER BAIE DI CARICO  
Il sistema di chiusura della baia di carico 
prevede la possibilità di implementare 
ogni applicazione con accessori in grado 
di aumentare la qualità delle performance: 
ad esempio i respingenti in gomma o in 
polietilene a lunga durata ed i convogliatori.

RAMPE DI CARICO
Ampia gamma di modelli per ogni 
situazione di carico e scarico delle merci. 
Ogni rampa si caratterizza per solidità 
costruttiva ed alta tecnologia dei suoi 
componenti, nel rispetto della direttiva 
europea UNI EN 1398.
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SOLUZIONI PER LA SICUREZZA 
Tra i dispositivi di sicurezza in gamma, il 
sistema bloccatir “COMBILOK” è concepito 
per minimizzare i rischi connessi alle 
operazioni di carico/scarico: partenza 
prematura del camion e spostamento 
imprevisto del mezzo causato dal continuo 
trasbordo delle merci.
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Assistenza OMG chiusure industriali e 
punti di carico: competenza e velocità.

INTERVENTI SU DIVERSE 
TIPOLOGIE DI PRODOTTI 

E MARCHI 

TEMPI DI 
INTERVENTO 
RAPIDI

MAGAZZINO CON 
UN AMPIO STOCK 

DI RICAMBI

BACK-OFFICE 
DEDICATO 

OFFICINE 
MOBILI 
ATTREZZATE

SERVIZI CHIUSURE INDUSTRIALI
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OMG accompagna le aziende lungo 
un percorso in cui la vendita e 
l’installazione rappresentano solo 
il primo step: l’obiettivo è quello di 
mantenere inalterate nel tempo 
sicurezza, efficienza e funzionalità 
delle chiusure industriali e dei punti 
di carico grazie all’elaborazione di 
un piano di manutenzione ordinario 
implementato in ottemperanza al 
D.Lgs. 81/2008.

Il know how tecnico, acquisito 
insieme alle certificazioni e agli 
attestati formativi permettono alle 
squadre OMG di intervenire su tutte 
le tipologie di chiusure industriali 
oltre ai punti di carico (rampe, 
sigillanti e accessori), sviluppando, 
ove richiesto, un planning di visite 
per la manutenzione.
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Dal 2000 OMG offre ai propri clienti un servizio di 
verniciatura e sabbiatura industriale, efficiente, 
flessibile e di qualità.

Con l’unità produttiva di Palidano di 
Gonzaga (Mantova), estesa su un’area 
di oltre 4000 mq, OMG è diventata 
un punto di riferimento nel settore 
della verniciatura a polvere e della 
sabbiatura industriale.
Si è dotata nell’arco degli anni di 
impianti all’avanguardia, assicurando 
ai propri clienti un servizio completo, 
efficiente ed altamente qualificato, in 
grado di gestire piccoli e grandi lotti.

VERNICIATURA INDUSTRIALE



MATERIALI 
INGOMBRANTI: 
OMG possiede 
impianti di 
verniciatura e 
sabbiatura in 
grado di gestire 
materiali lunghi 
e ingombranti 
oltre i 6 metri di 
lunghezza.

UTILIZZI 
SPECIFICI: 
Grazie alla 
professionalità del 
proprio staff e ad 
impianti evoluti, 
OMG garantisce 
ai propri clienti 
soluzioni tecniche 
per utilizzi 
specifici.

CAMBI DI COLORE: 
OMG è dotata 
di cabine di 
verniciatura 
altamente 
performanti in 
grado di gestire 
ripetuti cambi di 
colore in modo 
efficiente.

TRASPORTO 
INTEGRATO: 
OMG offre ai 
propri clienti un 
servizio integrato 
ed efficiente 
con trasporto 
e consegna del 
materiale anche in 
tempo reale.
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Impianti di ultima generazione e personale altamente 
qualificato fanno di OMG un punto di riferimento nel 
settore della verniciatura e sabbiatura industriale

ALTRI SERVIZI
Attraverso accordi con partner 
specializzati, OMG è in grado di offrire 
una serie di servizi integrati quali: 
cataforesi, sverniciatura, deposito, 
consegna e trasporto.

VERNICIATURA
Con i due impianti di verniciatura 
(manuale e automatico), OMG è in grado 
di offrire un servizio di verniciatura a 
polvere completo ed idoneo alla gestione 
di piccoli e grandi lotti di produzione.

SABBIATURA
OMG offre un servizio di sabbiatura 
industriale di ultima generazione 
attraverso i due impianti di sabbiatura 
che permettono la gestione di materiale 
di diverse dimensioni fino a 3 metri di 
altezza.
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SERVIZI VERNICIATURA INDUSTRIALE
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SP Pascoletto, 3 | 46023 Gonzaga (MN) | Italy

Tel. +39 0376 526011 | Fax +39 0376 588008

info@omgindustry.com | www.omgindustry.com

FOLLOW US


