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Carla Casartelli

CON LE SUE DIVERSE TIPOLOGIE DI TESTE, A 
CUI SI AGGIUNGONO ANCHE MOLTIPLICATORI 
DI GIRI E TORRETTE A REVOLVER, O.M.G. 
METTE A DISPOSIZIONE DEI CLIENTI IL 
PROPRIO KNOW-HOW PER POTER OFFRIRE 
LE SOLUZIONI IDEALI ALLE DIFFERENTI 
NECESSITÀ. CE NE PARLA IN QUESTA 
INTERVISTA ELIA CATELLANI, RESPONSABILE 
DI STABILIMENTO DELL’AZIENDA

Teste standard e speciali,
MA NON SOLO

Quali caratteristiche distintive definiscono mag-
giormente la vostra azienda?
Elementi distintivi in O.M.G. sono sicuramente il 
grande supporto tecnico e la capacità di trasfor-
mare idee in soluzioni di qualità, nonché in grado 
di elevare il livello di competitività dei nostri clien-
ti. Grazie alla nostra profonda cultura aziendale 
abbiamo sempre ritenuto il nostro personale una 
grande e indispensabile risorsa sulla quale poter 
costruire il nostro futuro. Un gruppo che, seppur 
molto stabile, è composto anche da tanti giovani, a 
favore di una continuità che permetta di guardare al 
futuro con fiducia e stimolo di crescita.

Quali sono i cardini della vostra filosofia operativa? 
Quale mission vi siete posti?
Da sempre per noi è importante la soddisfazione 
del cliente e quindi suggerire una soluzione che, se 
non è presente tra i nostri prodotti standard, pos-
sa seguire uno studio e una proposta accurata per 
arrivare a rispondere alle specifiche esigenze. Met-
tiamo infatti sempre a disposizione del cliente il no-
stro know-how per poter o!rire la soluzione ideale 
alle di!erenti necessità. In tale ottica, contiamo su 
un u"cio tecnico dove opera personale altamente 
qualificato e in grado di studiare una proposta adat-
ta a ogni richiesta espressa dalla clientela. A tutto 
ciò si a"anca il concetto di qualità che da sempre 
accompagna i nostri prodotti. La soddisfazione mo-
strata negli anni dai clienti ci dimostra che questa 
è la strada giusta da percorrere. Grazie a soluzioni 
concrete e vincenti abbiamo la conferma dell’e"-
cacia della nostra filosofia operativa. 

Quale significato ha per voi il concetto di qualità e 
come lo interpretate?
La qualità per O.M.G. è la capacità del prodotto o del 
servizio di soddisfare pienamente le necessità del 

Elia Catellani responsabile 
di stabilimento di O.M.G.
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cliente. I nostri prodotti, così come le nostre 
soluzioni, sono interamente progettati al no-
stro interno grazie a un team di tecnici esperti 
e altamente qualificati. Questo ci consente di 
mantenere un costante rapporto con il cliente 
e per il cliente, che può in questo modo contare 
su un unico interlocutore.

Con quale approccio vi ponete sul mercato attua-
le? Cosa è cambiato oggi e cosa non lo è?
Il nostro approccio al mercato non è mai cambiato 
nel tempo ed è sempre stato fortemente focalizza-
to sulla soddisfazione del cliente. I prodotti firmati 
O.M.G. devono rispecchiare quelle che sono le diver-
se esigenze dei nostri clienti, o!rendo loro la migliore 
soluzione possibile. Con il tempo, peraltro, abbiamo 
avuto modo di notare che il nostro contributo, anche 
in termini di know-how a supporto del cliente, è sem-
pre stato particolarmente apprezzato.

Quali sfide vi aspettate di dover a!rontare in futuro 
e come vi preparate a superarle?
La sempre maggiore digitalizzazione dei processi e la 
globalizzazione sono sfide che anche in piccole real-
tà come la nostra vengono a!rontate giornalmente 
con continui investimenti in tecnologie e formazione 
di tutto il personale.

Come vi muovete per essere 
sempre al passo con le evoluzio-
ni tecnologiche e gli sviluppi di 
mercato?
Teniamo costantemente moni-
torate le evoluzioni che vengono 
presentate e cerchiamo sempre di 
capire quali di esse possano essere 

adatte al nostro prodotto, mediante 
la realizzazione di prove e ricerche, in 

modo tale da poterle poi proporre ai nostri clienti. At-
tualmente è in fase finale il progetto Industria 4.0 per 
l’interconnessione delle nostre teste, ciò permetterà 
agli utenti finali di monitorare in tempo reale tutti i 
parametri funzionali e lo stato di salute delle teste. 

Quali maggiori necessità esprimono oggi i vostri 
clienti e quali soluzioni o!rite loro?
Le necessità maggiori che constatiamo attualmente 
si riferiscono al supporto al cliente e alla velocità di 
risposta. Abbiamo infatti notato che negli ultimi anni 
i clienti che si rivolgono alla nostra azienda richiedo-
no una sempre maggiore prontezza e urgenza nelle 
risposte alle loro richieste. Le soluzioni e"caci che 
o!riamo a tutto ciò sono oggi rese possibili grazie a 
un profondo know-how e alla nostra organizzazione 
giovane e snella in continua crescita.

Moltiplicatori 
di giri, serie MOx

Testa ad angolo 
speciale 
di fresatura

Teste ad angolo, 
serie TAV Digital

Teste ad angolo, 
serie TA
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Come si articola nel suo comples-
so la vostra o!erta attuale e quali 
peculiarità la caratterizzano?
O.M.G. nasce inizialmente come 
laboratorio di piccole dimensio-
ni specializzato nella progetta-
zione e nella fabbricazione di 
teste multiple. La produzione 
era indirizzata, allora, verso tre 
prodotti: mandrini a maschiare, te-
ste multiple a giunti universali e teste 
multiple ad assi variabili. Con il tempo la 
gamma prodotti si è ampliata, componendosi di mol-
tiplicatori di giri, torrette a revolver, teste multiple ad 
assi fissi, teste ad assi variabili di fresatura, teste ad 
angolo per grosse asportazioni e teste ad angolo. La 
nostra o!erta si compone infatti di una gamma com-
pleta in termini di tipologia di teste ad angolo, con 
più di 90 diversi modelli disponibili, ed è da conside-
rare come parte integrante del parco utensili della 
macchina. L’ultima sfida è stata sicuramente l’intro-
duzione delle teste a sfacciare studiate e realizzate 
completamente al nostro interno, da applicare su 
macchine utensili a controllo numerico. 

Quali sono le novità che presentate attualmente o i 
prodotti su cui puntate di più?
Di recente è stata introdotta nella nostra gamma pro-
dotti una nuova categoria, ovvero le teste a sfacciare 
serie FH per l’alesatura e la sfacciatura. Le nostre 
teste a sfacciare sono tecnologicamente avanzate, 
vantando in termini di qualità un rapporto di riduzione 
3:1, 4:1 o 6:1 e compattezza. Oltre a questo prodot-

to, stiamo riscontrando molto successo 
con la serie di teste ad angolo variabili 

TAV Digital, ultime nate tra le teste 
ad angolo di serie, che permettono 

la visualizzazione dell’inclinazione 
del mandrino tramite un display 
digitale di estrema precisione.

In che termini i vostri articoli con-
corrono a migliorare la produttività?

I nostri prodotti nascono con lo scopo 
di migliorare il rendimento dell’intera 

macchina sulla quale devono essere assemblati. 
Per il cliente finale ciò è determinato dal fatto che 
il prodotto consegnato è a"dabile e duraturo, tra-
sformando questi fondamentali fattori in risparmio 
di tempo e denaro durante le lavorazioni. In O.M.G. il 
miglioramento di produttività o!erto al cliente nasce 
già dal primo contatto, che avviene in tempi brevi e 
che si trasforma in un’o!erta rapida e completa di 
documentazione tecnica, per poi passare alla pro-
gettazione e alla produzione dei componenti in tempi 
contenuti. L’insieme di questi fattori, sommato all’ef-
ficienza del prodotto che viene consegnato, genera 
di fatto un aumento di produttività al cliente finale. 

Come si sviluppa il vostro programma relativo al 
service, pre/post-vendita?
O.M.G. si propone non come un semplice fornitore, 
bensì come un interlocutore qualificato in grado di 
supportare e"cacemente il proprio cliente dal pun-
to di vista sia di prodotto sia di servizio. La qualità è 
garantita dal costante aggiornamento tecnologico 
e da un processo certificato secondo le norme ISO 
9001 dell’ente tedesco TÜV. Si tratta di un rigoroso 
metodo di lavoro che prevede il coinvolgimento del 
cliente in tutte le fasi del processo. E anche il servizio 
post-vendita assume in tale contesto un’importanza 
fondamentale, nella fase di installazione così come 
durante le manutenzioni programmate, consigliate 
per ottenere il migliore mantenimento del prodotto. 
Inoltre, o!riamo un servizio post-vendita sempre 
attivo e pronto a rispondere a qualsiasi domanda o 
curiosità da parte del cliente e un ampio magazzino 
sempre preparato a soddisfare in pochissimo tempo 
qualsiasi esigenza. Con questi presupposti operati-
vi la nostra azienda ha saputo costruire, nel tempo 
e con continuità in oltre mezzo secolo di storia, la 
propria consolidata posizione e riconoscibilità sul 
mercato, nazionale e internazionale.

Testa ad angolo, 
serie TA

Testa multipla 
ad assi variabili, 
serie VH


