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LE DUE AZIENDE
Tanti prodotti di alta qualità

Omal e Actuatech oggi vantano quasi 200 dipendenti nelle quattro sedi produttive, dislocate nella
provincia di Brescia (due si trovano in Franciacorta, a Rodengo e Passirano, e due in Val Trompia, a
Villa Carcina e Sarezzo), una rete di fornitori consolidata e di prossimità e un apparato direttivo dinamico, qualificato e attento. Omal, in particolare, offre una gamma completa di valvole, disponibili in asse libero, con leva o azionate da attuatori; Actuatech propone invece attuatori pneumatici per il controllo remoto di valvole, in diversi materiali e modelli, con coppie nominali da 8 Nm fino a 32000 Nm.

Anniversario. Omal e Actuatech, importanti realtà operanti nel settore valvole e attuatori pneumatici,
festeggiano rispettivamente 40 e 20 anni di attività, nel segno dell’innovazione e dell’eccellenza

Celebrare il passato, guardare al futuro
Il 2021 si apre con due grandi traguardi
Due importanti anniversari, a coronamento di una lunga storia fatta di passione, esperienza e desiderio di innovare: quest’anno, infatti, Omal spa, realtà specializzata nella produzione
di valvole industriali, e Actuatech spa,
produttrice di attuatori pneumatici per
la movimentazione di valvole, festeggiano, rispettivamente, 40 e 20 anni di
attività. Un’occasione non solo per fare il punto sul percorso compiuto fino
a qui, ma anche e soprattutto per pensare ai prossimi traguardi, nel segno
della sostenibilità e dell’internazionalizzazione.
VALORI COMUNI
Le due aziende sono accomunate non
solo da Amedeo Bonomi, Ceo a capo di entrambe le imprese, ma anche
dal profondo legame con un territorio
speciale - quello della Val Trompia - e
dai grandi successi ottenuti nel corso
del tempo, come dimostrato dai numeri: oggi le due realtà possono contare su quasi 200 dipendenti e quattro sedi produttive, tutte dislocate nella provincia di Brescia (due in Franciacorta, a Rodengo e Passirano, e due in
Val Trompia, a Villa Carcina e Sarezzo).
Un altro fattore comune sono poi
i valori condivisi, che ispirano l’operato di tutti i giorni. Tra questi, la grande attenzione al dettaglio - garanzia di
qualità in ogni fase del processo - e la
cura del design dei prodotti, uno degli elementi distintivi della vasta offerta delle due aziende. Entrambe, poi, si
caratterizzano per il grande equilibrio
tra tradizione, che si traduce in un impegno costante verso il territorio in cui operano, e innovazione, con investimenti di rilievo per quanto riguarda la
digitalizzazione e l’automatizzazione.
LA STORIA
Ma da dove nasce questo successo?
Tutto ha avuto origine 40 anni fa, dalla passione e dalla spinta imprendito-

tipologia di business, ma che allora erano all’avanguardia e che dimostrano
la lungimiranza del fondatore.
Una scommessa, dunque, che è
stata vinta nel corso degli anni. Omal è
oggi un punto di riferimento anche oltreconfine nel campo della produzione di valvole industriali per i settori più
disparati: da quello oil & gas, passando per l’alimentare, il chimico, il farmaceutico, il power & energy, fino ad
arrivare al comparto navale.
Una vocazione internazionale dimostrata dalla recente apertura di una nuova filiale negli Stati Uniti.
CRESCITA CONTINUA
Un percorso di crescita seguito anche
da Actuatech, nata nel 2001 e specializzata nell’ambito della produzione di
attuatori pneumatici per i più svariati
settori, che ha investito molto in ricerca e sviluppo. Ciò ha impresso un’evoluzione nella qualità dei materiali,
oltre che dei metodi di produzione e
controllo: una strategia indispensabile per entrare in contatto con i mercati
internazionali.

Le due realtà
sono accomunate
da importanti valori,
come la sostenibilità,
la cura del territorio
e l’attenzione
alle persone

GRANDI RISULTATI
Lo stesso Amedeo Bonomi ha ricordato, in occasione dei due prestigiosi traguardi, la storia delle due realtà, fatta,
come è inevitabile, di sfide difficili, ma
anche di grandi successi e di obiettivi
raggiunti: trarre il meglio dai momenti
complicati e ricevere nuova energia da
quelli favorevoli è essenziale per alzare, ancora una volta, l’asticella, e puntare su ulteriori traguardi, così da for-

riale di Agostino Bonomi (padre di Amedeo), che decise di avviare un’attività nel campo della lavorazione e produzione di valvole e degli attuatori industriali, basata sui principi della personalizzazione e dell’automatizzazione. Fattori oggi imprescindibili per ogni

nire prodotti e servizi sempre più performanti e in grado di rispondere alle esigenze di un mercato in costante
cambiamento.
Come sottolineato dal Ceo di Omal e Actuatech, le due aziende hanno sempre guardato in avanti, con coraggio e perseveranza, ma anche tenendo fede ai valori che sono entrati a far parte del dna e della filosofia
di entrambe le aziende: ovvero la passione per il lavoro di ogni giorno, il rispetto per le persone - dai collaboratori ai partner - e per il contesto in cui si opera, in particolare per il territorio
e l’ambiente.
I risultati sono arrivati, con grande
soddisfazione di Amedeo Bonomi: “La
solidità del nostro gruppo, nonostante le crisi degli anni passati e recenti,
ha garantito lavoro a dipendenti e collaboratori; l’attenzione all’innovazione e i continui investimenti in questa
direzione hanno reso i nostri prodotti
sempre più controllati, sicuri e rispondenti ad un mercato in continua evoluzione. Il poter garantire l’intero processo produttivo internamente ci ha
dato quel valore aggiunto che si è tradotto in prodotti curati nei minimi dettagli, dallo studio tecnico al design”.
Insomma, continuare a guardare avanti, al di là delle sfide che si incontrano tutti i giorni, è uno degli elementi caratterizzanti della filosofia di
Omal e Actuatech: una visione necessaria per affrontare i prossimi traguardi, nel segno di una maggiore sostenibiità, dell’internazionalizzazione e
dell’innovazione.

I valori in campo

Responsabilità al centro della strategia complessiva
Responsabilità: è questa la parola
chiave che guida l’operato di ogni
giorno di Omal e Actuatech, due importanti realtà specializzate, rispettivamente, nella produzione di valvole
industriali e nella realizzazione di
attuatori pneumatici per la movimentazione di valvole.
Un principio, questo, che si declina
nella cura verso l’ambiente, nell’at-

tenzione alle persone che fanno parte
- nei diversi ruoli - della vita delle due
imprese, nell’ascolto delle esigenze
del territorio in cui Omal e Actuatech
hanno radici.
SOSTENIBILITÀ A 360 GRADI
La sostenibilità è dunque un elemento cardine, da cui non si può
prescindere. Ciò significa impegnarsi

costantemente nell’innovazione dei
propri prodotti e dei propri servizi, prestando particolare attenzione ai mezzi e alle risorse che rientrano in ogni
fase del processo. Un traguardo che si
può raggiungere con continui investimenti e con soluzioni all’avanguardia
necessarie per affrontare le sfide urgenti del progresso, in un mondo con
sempre meno confini e in continua
evoluzione.
La sostenibilità viene declinata in
Omal - peraltro certificata BCorp dal
2017 - e in Omal in diversi ambiti: da
quello economico a quello ambientale, fino alla sfera più prettamente
sociale. Un principio che costituisce
la base per stabilire gli obiettivi operatitvi e strategici su lungo termine, ma
anche che fa da punto di riferimento
per l’intera attività. Le prestazioni delle
aziende vengono infatti misurate nel
rispetto dei principi del Global Compact e dei i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite..
ATTENZIONE ALL’AMBIENTE
Dal punto di vista dell’ambiente, si
vuole puntare soprattutto sulla riduzione dell’impatto dei consumi energetici, per dare forma a un futuro nel

segno della sostenibilità. Un obiettivo
che è stato ribadito anche dall’amministratore delegato del gruppo,
Amedeo Bonomi: “Operiamo per la tutela e la protezione dell’ambiente ottimizzando le emissioni di CO2 della
nostra organizzazione e creando una
catena di approvvigionamento sostenibile, a cominciare dalla selezione
dei nostri fornitori, fino ad arrivare al
coinvolgimento in progetti di ottimizzazione delle risorse impiegate e di
economia circolare”.
PERSONE AL CENTRO
Allo stesso modo, grande è l’attenzione verso le persone, garantendo
la massima sicurezza, rispettando le
normative del settore e promuovendo
la crescita e lo sviluppo professionale
dei collaboratori. Si viene a stabilire
così un prezioso equilibrio tra l’esigenza, da parte delle due aziende,
di creare valore per loro stesse e per
tutti gli stakeholders, la volontà di
aprire nuove possibilità di lavoro per i
propri dipendenti e generare ricadute
positive per la comunità in cui le due
imprese sono inserite. Nonostante
infatti la loro forte vocazione internazionale - che le spinge a guardare

Le aziende
operano per la
protezione e la tutela
dell’ambiente,
ottimizzando
i livelli
delle emissioni
di anidride carbonica

con grande interesse alle occasioni
di business anche oltreconfine - le
due aziende sono fortemente legate
al loro territorio. Non è solo una dichiarazione di intenti: l’attenzione alla
dimensione locale si traduce infatti in
importanti investimenti immobiliari,
abbinati alle molte iniziative filantropiche e sponsorizzazioni di società
sportive.
Questi valori rendono Omal e
Actuatech orgogliose di quanto raggiunto e Bonomi promette che si continuerà “a perseguire con passione,
rispetto e senso del dovere i nuovi
obiettivi che ci siamo posti”.

