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Le imprese. Omal festeggia i suoi 40 anni di vita, mentre Actuatech celebra il ventennale dalla nascita

Realtà bresciane

All’epoca si trattava senza
dubbio di una scelta controcorrente e per molti versi visionaria, che però si è rivelata
vincente con il trascorrere degli anni. Omal è riuscita infatti ad affermarsi come leader
nella produzione di valvole
industriali, rivolgendosi a numerosi settori: oil & gas, alimentare, chimico, farmaceutico, power & energy e navale, solo per fare alcuni esempi concreti.
L’azienda è oggi una realtà internazionale di successo,
come dimostra anche la recente apertura di una nuova
filiale negli Stati Uniti.

Il 2021 è un anno molto importante per due storiche realtà bresciane, che affondano le
loro radici nella produttiva Val
Trompia: Omal S.p.A. e Actuatech S.p.A. La prima festeggia
infatti i suoi primi 40 anni di
attività, essendo nata nel 1981;
la seconda è una classe 2001 e
celebra quindi il primo ventennio di vita.
Omal è una realtà leader nel
settore della produzione di valvole industriali, mentre Actuatech realizza attuatori pneumatici per la movimentazione
La vocazione. La stessa filodi valvole.
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La sostenibilità
e l’ottimizzazione
sono valori cruciali
Credibilità
Sostenibilità. È questo il valore cruciale su cui si fondano
Omal S.p.A. e Actuatech S.p.A.,
aziende bresciane che dimostrano come sia possibile conciliare
al meglio produttività e rispetto
per l’ambiente
«Siamo consapevoli - ha affermato Amedeo Bonomi, Ceo
del Gruppo - che sia una nostra
responsabilità produrre in modo sostenibile ed essere all’avanguardia nell’affrontare le
sfide urgenti del progresso. Per
questo continuiamo a impegnarci con i prodotti e i servizi
che creiamo, con i mezzi e le risorse che impieghiamo e attraverso i valori che rappresentiamo».

Dal 2017, inoltre, Omal è certificata Bcorp, a dimostrazione
dell’attenzione verso il tema.
L’azienda porta avanti questo valore in tutte le sfere, accompagnata da Actuatech:
dall’ambito economico a quello sociale, passando per l’ambiente.
Le due imprese, quindi, costruiscono i propri obiettivi e
misurano le proprie prestazioni
nel rispetto dei principi del Global Compact e dei 17 obiettivi di
Sviluppo sostenibile promossi dall’Onu. «Puntiamo al miglioramento della vita attraverso l’innovazione, migliorando le
prestazioni e i consumi energetici dei nostri prodotti per fare la
nostra parte nel plasmare un futuro energetico più sostenibile.
Operiamo per la tutela e protezione dell’ambiente ottimiz-

Anniversari. Il 2021 è anno di ricorrenze per Omal e Actuatech

I numeri. Sono quindi ricerca
e innovazione le parole d’ordine che hanno permesso a
Omal e Actuatech di crescere e consolidarsi. Oggi le due
imprese possono contare su
quasi 200 dipendenti, operanti nelle quattro sedi produttive in provincia di Brescia: a
Rodengo Saiano e Passirano
(in Franciacorta) e a Villa Carcina e Sarezzo (in Val Trompia). Tra i punti di forza ci sono anche una rete di fornitori
consolidata e di prossimità e
un management attento e dinamico.
Tutti elementi che consentono alle due realtà della famiglia Bonomi di festeggiare decenni di esperienza e
di professionalità, ovviamen-

zando 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.
Inoltre, all’insegna della sicurezza e della responsabilità, rispettiamo le normative e le
persone; vogliamo gestire un’attività sicura, responsabile e redditizia, garantendo a tutti uguali prospettive, possibilità di lavoro e di carriera riconoscendo
meriti e capacità. Come facciamo da anni, continueremo a impegnarci con passione perché la
nostra attività crei un valore per i
nostri stakeholder, favorendo la
crescita dei nostri dipendenti e
generando ricadute positive per
la comunità che ci circonda».
Il successo italiano e internazionale di Omal e Actuatech passa quindi da una serie di fattori
di primaria importanza. All’interno del Gruppo termini come
sostenibilità e valorizzazione
delle risorse non sono semplici
parole, ma basi da cui ripartire
ogni giorno. //

te con lo sguardo rivolto al futuro.
Le parole del Ceo. Amedeo
Bonomi ha approfittato delle
due ricorrenze per fare il punto su Omal e Actuatech, parlando anche del futuro.
«Il 2021 è per noi sinonimo
di grandi traguardi, perché festeggiamo i 40 anni di Omal e
i 20 anni di Actuatech - ha dichiarato il Ceo di Omal -. Sono stati decenni pieni di sfide difficili, ma anche ricchi di
successi e importanti obiettivi
raggiunti. Con coraggio e perseveranza abbiamo continuato a guardare avanti, avendo
come timone i valori nei quali abbiamo sempre creduto: la
passione per il nostro lavoro e

per i nostri prodotti; il rispetto per noi stessi, i nostri collaboratori, i nostri partner, per
il territorio e l’ambiente che ci
circondano; e il senso del dovere che incarna la personalità e la mentalità delle nostre
aziende. Il nostro credo si rispecchia in quello che facciamo e in come lo facciamo. La
nostra promessa al mercato è
quella di fornire un prodotto
che rispecchi appieno il nostro pay off: “Empowered Performance”. Produrre cioè valvole e attuatori che abbiano
delle performance sfidanti e
che soddisfino le più estreme
esigenze di impiego». Bonomi ha voluto poi parlare delle caratteristiche che rendono
vincenti le due imprese, e che
rappresentano i capisaldi da
cui proseguire verso il futuro.
«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 a 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. Tutto questo
con uno sguardo globale e internazionale, unito a una profonda attenzione al territorio
nel quale operiamo e all’ambiente che ci circonda». //

Si guarda all’estero
senza dimenticare
il nostro territorio
Storicità e solidità

Actuatech. Attuatori pneumatici
e con comando manuale Actuatech

È possibile avere un respiro internazionale e, al contempo, essere fortemente radicati al
proprio territorio? La risposta è
affermativa e la dimostrazione
la danno proprio Omal e Actuatech, aziende bresciane guidate
dalla famiglia Bonomi.
Le due realtà hanno infatti una forte vocazione nei confronti dell’internazionalizzazione e delle grandi possibilità offerte dai mercati stranieri. Non
dimenticano però le loro origini, restando ancorate al tessuto
sociale ed economico bresciano. Sono stati effettuati investimenti immobiliari nel Bresciano, in particolare nelle zone della Franciacorta e della Valtrompia. Accanto a questi spiccano
le molte iniziative filantropiche
e le sponsorizzazioni di società
sportive locali. Si tratta di inizia-

Un fatturato
di 50 milioni
per un Gruppo
di successo
Attualmente il
Gruppo presenta un
fatturato di circa 50
milioni di euro e concentra
l’80% del proprio business
all’estero. Questa vocazione
internazionale è sottolineata
anche dalla presenza di oltre
100 distributori, attivi in tutto
il mondo. Omal, inoltre, ha
recentemente aperto una sua
nuova filiale a Cincinnati, negli
Stati Uniti: si tratta di OMAL
USA Corp.

I prodotti. Valvola VIP EVO® e
attuatore RACKON®, due nuovi
prodotti OMAL con design
Giugiaro Italdesign

tive che hanno collocato Omal e
Actuatech in prima linea nel sostegno al nostro territorio, fattore quanto mai essenziale in un
momento delicato come quello
che stiamo vivendo.
Questa vocazione è sottolineata con grande piacere da
Amedeo Bonomi, Ceo del Gruppo che comprende le due aziende.
«Crediamo che il vero valore
di un’azienda sia la reputazione
che è stata in grado di costruirsi
negli anni grazie al lavoro quotidiano, alle relazioni che ha saputo creare e alla capacità di soddisfare le aspettative dei propri
stakeholder - ha ricordato Bonomi -. Siamo orgogliosi di quello
che abbiamo raggiunto fino a
oggi e continueremo a perseguire con passione, rispetto e senso
del dovere i nuovi obiettivi che ci
siamo posti».
Per avere successo nel mercato economico attuale la capacità produttiva non basta, ma
servono anche valori umani radicati. Sono questi il vero asso
nella manica di Omal e Actuatech, perfette dimostrazioni della capacità di fare impresa insita
nel territorio bresciano. //

