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SENZALIMITI. Ilgruppo conquartiergenerale aRezzato archivia ilmiglior esercizio della suastoria. Entra nel vivo ilprogetto rivolto alfuturoche coinvolge ancheIbm

OMR, 2016 record. Ora la sfida industria 4.0
Fatturato in crescita del 15% oltre i 600 milioni di euro, ebitda a 80 mln
Nel2017investimentiper 60mlne+25%anchegraziealloshopping
Un 2016 da protagonista, culminato con un fatturato record, una nuova sfida rivolta
al futuro. Il gruppo che fa riferimento alla OMR Holding
spa - con quartier generale a
Rezzato dove è attiva la Officine Meccaniche Rezzatesi srl
- archivia l’esercizio - «il migliore di sempre in termini di
ricavi» - e rilancia puntando
sulle moderne tecnologie e
sugli investimenti.
GUIDATO dai fratelli Marco (è

anche presidente dell’Aib) e
Franco, è leader nel settore
automotive, conta più di 3 mila dipendenti e sedici stabilimenti, compresi i sei all’estero: due in Brasile, gli altri in
Marocco, Cina, India e negli
Usa a Indianapolis che sta avviando la propria esperienza
proprio in questo periodo. Le
soddisfazioni relative allo
scorso esercizio trovano riscontro nei primi dati: le vendite salgono del 15% (oltre i
600 milioni di euro), l’ebitda
(in forte progresso) sale a 80
mln di euro; significativo
l’impegno sul fronte delle risorse messe in campo: dopo i
44 milioni di euro del 2015, il
2016 si chiude con un impegno superiore ai 50 mln di euro. E quest’anno sono annunciati in 60 milioni di euro gli
investimenti, concentrati in
particolare negli stabilimenti
attivi nel Bresciano (oltre a
Rezzato, dopo si sta rinnovando il parco macchine, anche

a Pavone del Mella e Cazzago
San Martino), a Modena, Rovereto (Trento), in Brasile e
America. E riguardo a
quest’anno le prime indicazioni annunciano un ulteriore incremento del business
nell’ordine del 25% «anche
attraverso acquisizioni».
MA NON È tutto, visto che il

gruppo OMR si sta proiettando sempre più verso il futuro.
Con il progetto OMR
Sap-Hana e il coinvolgimento di Ibm, sta procedendo verso l’industria 4.0, la sfida digitale nei processi industriali
che rappresenta la chiave per
la competitività del comparto manifatturiero di domani.
«Ad essere investiti dal cambiamento non saranno più solo le tute blu, ma pure i professionisti, i dirigenti, i quadri, i
fornitori, i clienti. È cambiato il modo di fare impresa in
un mondo digitale intelligente. Sono cambiati i mercati, i
prodotti, i processi, è cambiata l’organizzazione della fabbrica. Dobbiamo tutti avere
un nuovo approccio in azienda, dove una migliore conoscenza del prodotto ci permetterà di migliorare la soddisfazione del cliente. Flessibilità, velocità, produttività,
qualità, rappresentano la via
italiana all’innovazione», sottolinea il presidente Marco
Bonometti.
Il modello di Sap con cui si
intende
implementare

l’azienda è la versione più attuale, quella su cui saranno
indirizzati tutti i sistemi informatici per i prossimi 20
anni, basata su una tecnologia che permette di operare
sulla cosiddetta tecnologia
in-memory computing capace di girare direttamente «in
ram»: ovvero - viene spiegato - un sistema molto veloce
che consente di accelerare in
modo significativo tutte le
elaborazioni dei dati e rendere subito disponibili le informazioni verso i clienti o i fornitori o elaborazioni interne.
IBM È IL PARTNER del gruppo

Ifratelli Marcoe Franco Bonomettialla guidadelgruppodi Rezzato

Unaveduta delquartiergenerale delgruppo OMRaRezzato FOTOLIVE

OMR e utilizzerà questo progetto come case study - spiegano ancora in azienda - in
quanto è il primo in assoluto
con questa nuova versione di
Sap, la 16.10, completa di tutte le applicazioni: in Italia
non è ancora stato adottato,
perchè appena rilasciato dalla Sap; la fase d'implementazione prevede un minimo di
due/tre anni. Primo a partire, quindi, sarà il gruppo di
Rezzato: tutte le funzioni
dell’azienda convergeranno
su Sap, il sistema che abilita
alle nuove tecnologie. La
struttura del progetto prevede varie fasi, iniziando dalla
formazione interna: migliaia
saranno le giornate di consulenza (già iniziate) tenute da
Ibm con 14 consulenti per incontri specifici nei vari settori con i responsabili di divisione. Cambia il modo di lavorare, ma sono sempre le persone che permettono alle macchine di funzionare. • R.E.

Ivar,unannodaprimato:
più18%rispettoal2015

StefanoBertolotti, Laurent Socale BenedettaGrassi
Annorecordper la Ivar spadi
Prevalle:l’azienda,leader nel
settoredel riscaldamentoe
sanitario,chiudeil 2016con
ricavia 63milioni dieuro,il
18%inpiù sul 2015.

«CONTRO ogniprevisioneè
statol’anno miglioredisempre
-hasottolineato
l’ammininistratoredelegato
StefanoBertolotti -:ora
puntiamoa confermare il
risultatonel2017». Un
obiettivofissato a margine
dellapresentazionedel libro
«Compendiodiidraulicaper
tecnicidelriscaldamento»,
scrittodaLaurentSocal e
BenedettaGrassi:illustra tutti
gliaspetti teorici etecnici
connessiagli impianti di
riscaldamento,èrivoltoai
professionistidelsettore eagli
studenti.Stampato proprioda
Ivar,in5000copie, èstato
presentatoaLonato delGarda
davantiai ragazzidell’Itis

Cerebotani.«Siamoconvinti
possadiventareuno strumento
importanteper lavoratori e
studenti»,hadetto Bertolotti. Il
progetto(legatoalla «mission»
dellaformazionecontinua)
prevedealtrepubblicazioni,
compresoun«giornale tecnico» (si
chiameràFocusOn)chedovrebbe
esseredistribuitodaquest’anno.
LaIvar diPrevalle occupa 200
dipendentiinun’areadi40 mila
mq.Nelle prossimesettimanesi
concluderàil progettodi
ampliamentodi13mila mq (dicui
6.500coperti),sinonimo dinuove
assunzionidi ingegneri, operaie
addettialla produzione.
Manonètutto: nell’ambitodel
programmaQ-Cumber «abbiamo
acquistatounacentralinaper
rilevaregli inquinanti- hadetto
PaoloBertolotti, al vertice
dell’aziendacon il padre Umberto
eilfratello Stefano -.Sarà
installatasul tettodel
capannone». ALESSANDRO GATTA
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Buon Anno da...

Estetica

Nuova Dimensione

Offertissime 2017
2 PULIZIE VISO
2 RADIO FREQUENZE
3 CERETTE INTERE
3 SMALTI GEL MANI
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La spa di Prevalle
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€ 50,00
€ 50,00
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Villa Carcina (Bs) - via Glisenti, 59 - Tel. 030 8982460

RISTO | GRILL | PIZZA
ROOMS
Tel. 030 98 27 448

BEDIZZOLE (BS) - Via Benaco 91 - Tel. 030 6870788
fax 030 6876427 - www.agdm.it - info@agdm.it
PRODUZIONE E POSA IN OPERA DI:
SERRAMENTI IN ALLUMINIO A GIUNTO APERTO TAGLIO TERMICO E MONOBLOCCO
PARETI MOBILI PER UFFICIO - FACCIATE CONTINUE E COPERTURE
PORTONI E VERANDE INDUSTRIALI A LIBRO E SCORREVOLI
RIVESTIMENTI E FORNITURE SPECIALI - CARPENTERIA GENERICA IN FERRO

Marone (Bs) - via B. Cristini, 8
milesisrl@gmail.com - www.a-lago.com
Traslochi di abitazioni, uffici, archivi, biblioteche.
Servizio di custodia mobili e gestione archivi.
Piccole e grandi movimentazioni interne, trasporto opere d’arte, mostre e fiere.

OPERE EDILI, SCAVI, DEMOLIZIONI,
REALIZZAZIONE DI STRADE, BAITE, CASE,
RIFACIMENTO TETTI, SGOMBRO NEVE.

Cell. 347 8562018 - radici.alberto@tiscali.it
Vicolo Molte Padrio, 7 - Corteno Golgi (BS)

Porte e portoncini blindati, belli per forza!
Una scelta di valore dal 1988

Stock

Articoli di Stock e non
ABBIGLIAMENTO E INTIMO PER DONNA-UOMO

PRODUZIONE PORTE INTERNE CON DETRAZIONE FISCALE AL 50%
PRODUZIONE DI PORTE BLINDATE, SERRAMENTI IN LEGNO, LEGNO ALLUMINIO, ALLUMINIO, PVC E
FACCIATE CONTINUE CON POSSIBILITÀ DI DETRAZIONE AL 65%
Garanzia e sicurezza di qualità
Le nostre materie prime sono rigorosamente selezionate.
Utilizziamo legni nobili e lamellari; tecnologie avanzate e il controllo finale, consentono di essere
competitivi e garantire alti standard qualitativi.

www.blindoser.it - info@blindoser.it
RODENGO SAIANO (BS) - Via Einaudi, 3 - Tel. +39 030 611864 - Fax +39 030 6810129

Siamo disponibili per progetti e preventivi gratuiti senza impegno.
www.cubotraslochi.it
info@cubotraslochi.it
Montirone (BS) -Via Artigianale, 107 - Tel. 030 2170274
Cell. 339 3071896 - 339 6515850

RUMET
COMMERCIO METALLI NON FERROSI

Compriamo rottami di rame, ottone,
piombo e aCCiaio inox

CASTENEDOLO (BS) - via Monte Pasubio, 106 - magazzino@rumet.it - Tel. 030 2501488 / Fax 030 2502175

