
Om attraversa il ’900 verso la X Generation
Fondata 88 anni fa, si specializza in carrelli e sistemi di movimentazione. Pun-
ta su ricerca e innovazione. Per accrescere la sua visibilità in Italia. E all’estero

FOCALIZZAZIONE • DALLA PRODUZIONE DI VETTURE E AUTOVEICOLI AD AZIENDA SPECIALIZZATA IN CARRELLI ELEVATORI

La storia

1950
LA PASSIONE
LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA
L’azienda bresciana comunica 
la sua passione per i motori con la
realizzazione di manifesti 
pubblicitari molto particolari.

ancora dopo quasi no-
vant’anni, i valori origina-
li degli esordi. Di rilievo
internazionale, la nuova
campagna pubblicitaria è
incentrata sull’affidabi-
lità, l’efficienza e l’energia
che hanno caratterizzano
la storica società brescia-
na. L’azienda ha da poco
rivisitato il “marchio ova-
le” recuperando semplice-
mente l’ovale Om e ricor-
dando la missione origi-
naria dei prodotti: “desi-
gned to work”, progettati
per lavorare.

Gli esordi
In continuo cambiamen-
to, ricca di emozioni e di
svolte improvvise è la sto-
ria dell’azienda all’origi-
ne dello sviluppo indu-
striale nella città di Bre-
scia. Om (Società anoni-
ma officine meccaniche)
viene fondata a Milano
nel 1899 dopo una fusio-
ne di due società: Gran-
doma Comi & C. e Maiani
Silvestri & C. e, inizial-
mente, ha prodotto mate-
riali ferroviari e prodotti
pesanti di ingegneria. So-
lo nel 1917, con l’assun-
zione della direzione del-
la società locale Zust (con

Hélène Battaglia

Om Carrelli Elevatori
spa,  società  del

gruppo tedesco Linde dal
1992, con il proprio e in-
dipendente marchio Om
Pimespo è specializzata
nel settore dei carrelli ele-
vatori e dei sistemi di mo-
vimentazione interna.

Ex Divisione Fiat Car-
relli Elevatori, ribattezza-
ta nel 2002 Om Carrelli E-
levatori spa con sede a
Lainate (Mi), mantiene,

1952 - 1953 
I PRIMI MODELLI
LEONCINO
Cominciano a girare 
per le strade i primi modelli 
del camioncino Leoncino che, 
in poco tempo, solcherà 
le strade italiane 
e di tutta l’Europa fino al 1975.

La riunificazione del ’37
Il 1937 è un anno decisi-
vo per l’azienda. Infatti,
nel settembre, le due
strutture con sede a Bre-
scia e Milano si fondono
ufficialmente in un’unica
realtà e acquisiscono la
Società Industria italia-
na meccaniche agricole

sede a Brescia) inizia la
produzione di autocarri,
motori per aviazione e
vetture da turismo. Da
questo momento Brescia
diventa una capitale del
trasporto e uno dei mag-
giori centri industriali
della penisola.

Lo sviluppo
Seguono anni di grande
sviluppo del trasporto. Le
case automobilistiche
crescono velocemente. A-
gili e scattanti, i primi
modelli della casa bre-
sciana si prestano perfet-
tamente ad attività spor-
tive di alto livello: nel
1927 una Om 655 S con a
bordo la coppia Minoia e
Moranti vince la prima e-
dizione della Mille Mi-
glia. Immortalati negli
anni ’20 da artisti come A-
chille Mauzan o Marcello
Nizzoli su Affiches, i mo-
delli Superba e Volante
sono diventati autentici
miti della storia automo-
bilistica. Nel 1925 i veico-
li commerciali si aggiun-
gono alla gamma di pro-
dotti aziendali. 

Il 1928 è un anno im-
portante che vede la sepa-
razione tra Om di Milano

e Om di Brescia. A Milano
la Società Anonime Offi-
cine Meccaniche conti-
nua la produzione di mo-
tori e materiale ferrovia-
rio mentre a Brescia viene
costituita la Om Fabbrica
Bresciana di Automobili
con attività unitamente
indirizzate alla produzio-
ne di autoveicolo.

Una trasformazione de-
gli impianti e delle attrez-
zature fu rapidamente ne-
cessaria in seguito ai nu-
merosi successi commer-
ciali già conseguiti e in vi-
sta dell’avvio di una pro-
duzione sempre più im-
portante di veicoli indu-
striali equipaggiati, per la
maggior parte, con moto-
ri Diesel. Proprio per que-
sto motivo, nel 1933 en-
trerà in scena il gruppo
Fiat per supportare e af-
fiancare l ’azienda. Da
questo momento la pro-
duzione aziendale
abbandona autovet-
ture e autoveicoli
per concentrarsi e-
sclusivamente sul
settore degli auto-
veicoli per il tra-
sporto di merci e
per il trasporto di
persone. 
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COSA FA OM
■ ■ Missione: offrire agli ad-

detti ai lavori prodotti
progettati per lavorare

■ ■ Attività: produzione e
commercializzazione di
carrelli elevatori e siste-
mi di movimentazione
interna con il marchio
Om Pimespo

■ ■ Obiettivi a medio termi-
ne: mantenere la pro-
pria leadership sul mer-
cato nazionale; crescere
all’estero

■ ■ Strategia concorrenzia-
le: ricerca & innovazione

www.ompimespo.com
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1.200
il numero degli addetti 

2 
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degli stabilimenti



1970
LO STABILIMENTO
IL POLO DI BARI
Viene aperto lo stabilimento 
di Bari nel 1970 per sostenere 
la produzione della gamma 
di carrelli frontali
controbilanciati, oggi ancora
core business della società.

tegiche differenti: gas, en-
gineering e material hand-
ling, un’ampia gamma di
carrelli elevatori e sistemi
di movimentazione inter-
na ideati e prodotti per la-
vorare, caratterizzati da
tecnologie avanzate, desi-
gn innovativo e una forte
competitività.

La sede 
e gli stabilimenti
Sono attualmente due le
sedi e uno stabilimento di
Om. Inaugurata nel 2000,
la sede di Lainate si esten-
de su un’area di circa
39.000 mq che accoglie di-
rezione generale, direzione
tecnica, progettazione e
sviluppo del prodotto, di-
rezione amministrativa/ fi-
nanza e controllo, direzio-
ne risorse umane, direzio-
ne organizzazione e siste-
mi, il magazzino centrale e
infine il servizio assistenza
tecnica. Lo stabilimento
produttivo di Bari, aperto
nel 1970, è dotato delle più
moderne tecnologie e pro-
duce una delle due princi-
pali linee di prodotti della
gamma Om Pimespo: i
carrelli frontali controbi-

1981
LA STRUTTURA

PRODUTTIVA
I CARRELLI MAGAZZINIERI

Om Carrelli Elevatori spa 
inaugura nel 1981 una seconda 

struttura produttiva 
situata a Luzzara (Re). 

Sarà dedicata alla produzione 
dei carrelli magazzinieri.

2004
TECNOLOGIA

XNA TRILATERALE
Modello di carrello trilaterale

Xna Ac frutto dell’alta
tecnologia 

che caratterizza 
l’azienda dagli inizi.
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1963
LA PRODUZIONE
E 12/3R
Nei primi anni ’50, 
dopo aver messo a punto 
il primissimo carrello 
elevatore, l’azienda 
si focalizzerà 
su questa produzione.

lanciati. Situata in provin-
cia di Reggio Emilia, la
fabbrica di Luzzara inau-
gurata nel 1981 produce i
carrelli magazzinieri con
una capacità  di  c irca
10.000 unità. 

Considerate priorità a-
ziendale assoluta, la ricer-
ca e l’innovazione hanno
portato allo studio e alla
progettazione di prodotti
sempre più competitivi,
qualitativi, affidabili e si-
curi. Dal 1999 Om colla-
bora con lo studio di desi-
gn Sz Zagato: sono stati
messi a punto prototipi
avveniristici battezzati Xp
Janus o X Generation. Ro-
bustezza, facilità d’impie-
go ed ergonomia sono le
caratteristiche principali.

L’alta qualità dei pro-
dotti della casa bresciana
è riconosciuta in Italia co-
me all’estero. Nella peni-
sola la distribuzione si ap-
poggia su una rete di filia-
li e concessionari, mentre
nei paesi esteri su una
composta da filiali e im-
portatori. Il marchio Om
Pimespo è oggi commer-
cializzato in oltre
30 paesi fra

2005
GLI ULTIMI MODELLI

XLOGO AC
Modello del commissionatore orizzontale XLogo

Ac e del modello di carrello controbilanciato
termico Xd 40 lanciati di recente sul mercato.

Mais di Suzzara (Mn) e là
crea la divisione carrelli
elevatori. Questa impor-
tante operazione com-
porta la costituzione del-
la Om Società Anonima il
6 settembre del 1937 con
sede a Brescia. 

Il dopoguerra
Ostacolato dalla seconda
guerra mondiale, lo svi-
luppo del programma del
1937 viene rallentato a
causa della distruzione
degli impianti. Con il ter-
mine della guerra l’azien-
da comincia a riprendere
la produzione sulla base
dei modelli d’anteguerra.

Nel 1951 viene messo a
punto il primo carrello e-
levatore a combustione
termica. Un episodio im-
portante che segna l’ini-
zio della focalizzazione
dell’azienda su veicoli
dedicati alla movimenta-
zione. Negli anni ’60 i
prodotti della casa bre-
sciana varcano i confini
dell’Italia. E così, fino al-
la metà degli anni ’70, i
model l i  Tigre,  Super
Orione e Leoncino hanno
solcato le strade di tutta

l’Europa. Consolidando
maggiormente la brand
awareness aziendale.

Om Carrelli 
Elevatori spa
Nel 1967 Om entra a far
parte definitivamente nel
gruppo Fiat come parte in-
tegrante della Veicoli In-
dustriali e, nel 1975, si tra-
sforma in Fiat Carrelli Ele-
vatori, divisione del grup-
po Iveco fino al 1992 quan-
do il gruppo Linde acquisi-
sce da Fiat parte della so-
cietà Carrelli Elevatori.
Dall’1 novembre 2002
cambia ragione sociale in
Om Carrelli Elevatori spa.
In particolare la denomi-
nazione Fiat scompare
dalla ragione sociale per-
ché Iveco spa esce in modo
definitivo dell’azienda.
Oggi, Om Carrelli Elevato-
ri spa è un’azienda del
gruppo Linde, multinazio-
nale nel material handling
che opera in tre aree stra-

Europa, Nord Africa e Me-
dio Oriente.

Om oggi: assistenza 
e formazione
L’azienda offre un servi-
zio di post vendita ecce-
zionale: 5.500 tecnici qua-
lificati sono a disposizio-
ne della clientela. Il ma-
gazzino centrale basato a
Lainate è in grado di ga-
rantire servizi di conse-
gna over night 24 ore su
24. Da poco sono stati at-
tivati sul web i servizi
Next e Net Com utili per la
diagnosi e l’assistenza, il
settaggio e la formazione
tecnica da remoto. In ma-
teria di formazione, l’Aca-
demy aziendale effettua
157.000 ore di formazio-
ne all’anno. Ne possono u-
sufruire sia i clienti sia i
rivenditori.


