
ATTREZZATURE

62 s e t t e m b re  2021 U t e n s i l i  e  attrezzature

Lorenza Peschiera

L
a O.M.G. Srl festeggia quest’anno i sessant’an-
ni di attività. Si tratta di un traguardo impor-
tante per l’azienda, che, sin dalle origini, si 
è posta l’obiettivo di rendere disponibili al 

mercato prodotti di ra!nata meccanica e preci-
sione. Con sede a Cavriago, in provincia di Reggio 
Emilia, dove tutte le attività produttive sono svol-
te, la società conta circa 50 dipendenti.
«Oggi la linea di spicco è sicuramente quella delle 
teste ad angolo, realizzate in una vasta gamma di 
esecuzioni in grado di soddisfare le più diverse esi-
genze operative» - spiega Elia Catellani, responsa-
bile di stabilimento O.M.G. «Frutto di uno sviluppo 
e di un’innovazione continua, sono da considerarsi 
a tutti gli e"etti parte integrante di una macchina 
utensile, rappresentando un elemento fondamen-
tale di processo il quale, grazie alla riduzione dei 
piazzamenti in lavorazione, porta un contributo 
prezioso e discriminante per l’aumento della pro-

SONO QUESTI ALCUNI DEI PRODOTTI DI SPICCO 
DI O.M.G. AZIENDA CHE, CON SEDE A CAVRIAGO, 
IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, FESTEGGIA I 
60 ANNI DI ATTIVITÀ E PUNTA SU PRODOTTI DI 
RAFFINATA MECCANICA E PRECISIONE

TESTE 
D’ANGOLO
per ogni esigenza 
operativa
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Elia Catellani, responsabile  
di stabilimento O.M.G

La sede di O.M.G. a 
Cavriago, in provincia 
di Reggio Emilia

duttività necessaria per competere 
su tutti i mercati. I costanti migliora-
menti e le ottimizzazioni apportate 
alle varie serie di prodotto hanno 
contribuito a rendere le teste ad an-
golo O.M.G. sempre più performanti 
e competitive, con positivi riscontri 
provenienti da numerosi ambiti ap-
plicativi». La gamma di prodotti di 
O.M.G., tuttavia, non si limita solo alle teste ad 
angolo. L’o!erta che l’azienda propone al mercato 
comprende anche teste a sfacciare, moltiplicatori 
di giri, teste ad assi variabili di fresatura, torrette a 
revolver, teste multiple ad assi fissi, teste multiple 
ad assi variabili e teste multiple a giunti universali.

Ricerca e sviluppo per prodotti di qualità
O.M.G. investe fortemente nel settore della ricerca 
e sviluppo. «Di conseguenza - puntualizza Catella-
ni - l’elevato contenuto tecnologico e la qualità dei 
prodotti costituiscono senza alcun dubbio i punti 
di forza dell’azienda. Se poi consideriamo anche 
la notevole esperienza accumulata negli anni e la 
flessibilità con cui l’azienda crea soluzioni ad hoc 
per ogni singolo cliente, allora è certo quali siano 
ad oggi le prerogative della società. I nostri pro-
dotti, cosi come le nostre soluzioni, sono intera-

mente sviluppati, infatti, all’interno 
dell’azienda permettendo al cliente 
di poter contare su un unico inter-
locutore. La nostra gamma di teste 
ad angolo è tra le più ampie del mer-
cato (oltre 70 modelli a catalogo)». 
Aggiungendo altri prodotti come 

moltiplicatori di giri, torrette a re-
volver, teste a sfacciare e teste a in-

terassi fissi e variabili O.M.G. è in grado di proporre 
un portafoglio prodotti tra i più completi a livello 
mondiale. «Come si può dedurre dalla nostra sto-
ria - prosegue Catellani - ci siamo sempre distinti 
nel mondo della meccanica per innovazione e tec-
nologia utilizzata. La combinazione di questi due 
fattori ci hanno permesso di soddisfare i clienti e in 
quest’ultimo periodo ci stiamo facendo notare per 
la creazione di una nuova linea di teste per la sfac-
ciatura e l’alesatura, la serie FH. Le nostre teste a 
sfacciare sono infatti tecnologicamente avanzate, 
vantando in termini di qualità un rapporto di ridu-
zione 4:1 e compattezza. Oltre a questo prodotto 
stiamo avendo molto successo con la serie di teste 
ad angolo variabili, TAV Digital, ultime nate tra le 
teste ad angolo di serie, che permette la visualiz-
zazione dell’inclinazione del mandrino tramite un 
display digitale di estrema precisione».

Realizzate in una 
vasta gamma 
di esecuzioni 
in grado di 
soddisfare le più 
diverse esigenze 
operative, le 
teste ad angolo 
costituiscono la 
linea di spicco 
di O.M.G
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Torrette a revolver, 
serie HT

Clienti in ogni settore e area geografica
I prodotti realizzati da O.M.G. sono costruiti prin-
cipalmente in acciaio, ghisa e alluminio e vengono 
utilizzati un po’ in tutte le aree industriali, in parti-
colare nei settori automotive, aerospaziale, ener-
getico, macchine utensili, orologiero e dell’industria 
generale. «Lavoriamo sia con gli utilizzatori finali 

sia con i costruttori di macchine che utilizzano le 
nostre teste per soddisfare le esigenze ap-
plicative più disparate» - dichiara Catellani. 

«Tra i clienti che in questo momento ci stan-
no dando più soddisfazione ci sono quelli 
residenti sul territorio italiano. Negli ulti-

mi tre anni, infatti, l’Italia s’è mossa molto 
bene, con le piccole e medie imprese che stan-

no facendo registrare ritmi di lavoro piuttosto ele-
vati, per lo meno dal nostro punto di osservazione. 
Anche l’Europa in generale sta dimostrando un certo 
consolidamento nella ripresa mentre il continente 
asiatico, Cina in testa, rimane molto stabile per noi 
in termini di esportazioni e di fatturato. I servizi che 
mettiamo a disposizione prima della vendita sono 

DA MANUALE AD ELETTRONICA
Le teste ad angolo variabile della serie TAV Digital, evoluzione in chiave 4.0 
dell’apprezzata serie TAV, sono contraddistinte dall’orientamento variabile 
del mandrino (±90°). Nella versione Digital il posizionamento è gestito 
elettronicamente da un sensore interno e un display, rendendo la procedura 
di orientamento del mandrino molto più veloce e snella. L’operatore 
infatti non deve più far collimare visivamente le linee che 
determinano l’orientamento del mandrino, ma può servirsi del 
display per visualizzare l’angolo esatto e procedere con precisione 
all’orientamento. L’innovazione principale che contraddistingue 
questa soluzione è l’accelerometro integrato nella scheda hardware, 
che elimina la necessità di avere ulteriore sensoristica all’interno 
della testa. I vantaggi della serie di teste TAV Digital sono evidenti: 
maggiore precisione, rapidità nel riattrezzaggio, massima 
flessibilità. Al momento la soluzione “Digital” è disponibile sulle 
taglie più piccole della serie TAV ma sarà successivamente estesa 
anche alle due taglie più grandi. Le teste della serie TAV sono utilizzate 
per lavorazioni di foratura, fresatura e maschiatura su macchine a 
controllo numerico, e sono adatte a qualsiasi tipo di materiale, anche 
quelli più tenaci o per lavorazioni particolarmente gravose. Le teste 
della serie TAV e TAV Digital prevedono già in versione standard varie 
configurazioni a scelta e che, oltre al sistema antirotante standard O.M.G., 
comprendono cambio manuale/automatico, interassi differenti, TriBlock e 
QuadBlock.  A questo si aggiungono tutta una serie di soluzioni speciali per 
personalizzare al meglio il prodotto.

Testa d’angolo 
O.M.G
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Teste a Sfacciare - 
serie FH

Teste ad angolo 
standard per centri 

di lavoro

innanzitutto il contatto diretto con il cliente, che 
consiste nella visita presso la sua sede per capire 
insieme dove e quali nostri prodotti possono sod-
disfare le sue esigenze. Successivamente le attività 
proposte sono l’approfondimento della pratica da 
parte del nostro studio tecnico e la rapidità nella 
risposta da parte dell’u!cio commerciale, il tutto 
ancora in fase di o"erta. Per quanto riguarda i ser-
vizi che rendiamo disponibili dopo la vendita, sono 
due i punti chiave che O.M.G. propone: un servizio 
post vendita sempre attivo e pronto a rispondere a 
qualsiasi domanda o curiosità da parte del cliente e 
un ampio magazzino sempre pronto a soddisfare in 
pochissimo tempo qualsiasi esigenza».

Progetti di crescita
Anche per O.M.G. l’impatto del Covid-19 è stato 
molto forte soprattutto sullo stile di lavoro. «Ab-
biamo usufruito della cassa integrazione per sop-
perire alla diminuzione di richiesta e per ridurre 
l’a"ollamento negli ambienti lavorativi» - a"erma 
Catellani. «Fortunatamente, però, l’impatto è sta-
to molto basso a livello di fatturato». L’azienda ha 
ottenuto, infatti, un fatturato 2020 di circa 8 milioni 
e 500 mila euro. Di questa quota, 4 milioni e 400 
mila euro provengono dall’Italia, 2 milioni e 400 
mila euro dall’Europa mentre 1 milione e 700 mila 
euro proviene da Paesi extraeuropei. Per il 2021, si 
prevede un’ulteriore crescita a livello di ricavi, che 

potrà essere compresa tra il 5 e 10% circa. Molti 
sono i progetti per il futuro. «Attualmente - preci-
sa Catellani - è in fase finale il progetto Industria 
4.0 per l’interconnessione delle nostre teste che 
permetterà agli utenti finali di monitorare in tempo 
reale tutti i parametri funzionali e lo stato di salute 
della testa. Inoltre continueremo verso la strada 
della personalizzazione e collaborazione con ogni 
cliente per fornirgli la soluzione più adatta alle 
specifiche esigenze e nel medesimo tempo all’a-
vanguardia, grazie alle competenze che possiamo 
fornire». Progetti di Industria 4.0 da implementa-
re all’interno dell’azienda, per favorire una sempre 
maggiore interconnessione dei diversi sistemi, po-
tranno trovare spazio in un futuro a lungo termine.

Moltiplicatori 
di giri

MOLTIPLICATORI DI GIRI  
DI NUOVA GENERAZIONE
I moltiplicatori di giri serie “MOx” sono stati studiati e definiti con l’intento di 
offrire un prodotto che possa assicurare la massima affidabilità e precisione 
nelle operazioni di fresatura e foratura. Stiamo parlando infatti di una nuova 
generazione 2.0 che si caratterizza per: l’equilibratura di tutti i componenti in 
rotazione; la maggiore velocità e maggiore rigidità grazie a nuovi cuscinetti; il 
semplice set up nelle macchine con cambio utensile automatico; per i nuovi 
ingranaggi progettati per ridurre il rumore e le vibrazioni dell’utensile; per la 
maggiore capacità di carico. Studiata e definita con l’intenzione di rendere 
disponibile una soluzione in grado di assicurare la massima affidabilità e 
precisione nelle operazioni di fresatura e foratura, la nuova serie MOx sfrutta 
le più avanzate conoscenze tecniche e tecnologiche. Inoltre, la costruzione 
compatta, i componenti in acciaio trattato termicamente, gli ingranaggi 
rettificati sull’evolvente permettono la trasmissione di potenze elevate con 
ottimi livelli di silenziosità. Il mandrino è supportato da cuscinetti a sfere 
di precisione a contatto obliquo precaricati che gli conferiscono un’elevata 
rigidità e precisione di rotazione. Robustezza, versatilità, facilità d’impiego 
e di manutenzione sono peculiarità che hanno sempre contraddistinto la 
produzione O.M.G. e anche questi moltiplicatori di giri ne sono una conferma.


