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Non vendiamo impianti, 
forniamo soluzioni. 

 

 Tecnologie integrate per progettazione, costruzione e fornitura 
chiavi in mano di linea automatiche e robotizzate per 

l’ottimizzazione dei processi di produzione. 
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Non vendiamo macchinari per la produzione di 
componenti in acciaio per accessori stradali: 
forniamo soluzioni per la lavorazione della 
lamiera. 
 
Il qualificato dipartimento tecnico di OMM fornisce soluzioni per la 
realizzazione di macchinari personalizzati per soddisfare tutti i requisiti 
relativi a produttività, efficienza e miglioramento della qualità. 
 
Più specificatamente, OMM è specializzata nella fornitura chiavi in mano delle linee di 
produzione dei pali poligonali e tondo conici in acciaio per illuminazione pubblica e per line 
di trasmissione bassa, media e alta tensione; linee di produzione per accessori stradali (barriere 
autostradali due e tre onde secondo lo standard AASHTO e RAL, paletti, tubazioni corrugate 
per serbatoi d'acqua, piastre multiple); linee di produzione per targhe automobilistiche con 
numerazione alfanumerica, linee di produzione di torri in tralicci e molte altre soluzioni 
personalizzate. 
 
Per qualunque progetto di costruzione autostradale, OMM può vantare una conoscenza 
completa del prodotto e processo di produzione e può offrire una fornitura chiavi in mano per le 
strutture richieste, con riferimento alle barriere di sicurezza, pali in acciaio, piastre multiple e 
altre strutture interne ed esterne. Inoltre, OMM è orgogliosa della propria competenza in altri 
settori di produzione come veicoli ferroviari, automobilistico e camion. 
 
Relativamente all’industria dei pali in acciaio, l’elevata conoscenza nella progettazione, 
attività di produzione e una lunga esperienza rende capace OMM di fornire importanti brevetti 
ed innovazioni per i processi di produzione. 
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Fattori chiave per OMM 

 
       

proprietà  eccellenza  prestazione  condividi e impara 
       
Siamo responsabili 

per il 
raggiungimento 
degli obiettivi. 

 Siamo appassionati, auto 
critici e ostinato in ogni cosa 

facciamo. 

 Proattivi, 
responsabili, e 
orientate alla 
prestazione. 

 Impariamo gli uni dagli 
altri diventando 

professionali e aperti 
mentalmente. 

 
 

 
 
 

Soddisfare la crescente domanda di sistemi automatici 
industriali altamente specializzati assistendo le aziende 
straniere nella modernizzazione e nell'espansione dei processi 
produttivi. 
 
Questo è raggiungibile attraverso una cooperazione strategica per la ricerca di soluzioni 
personalizzate e realizzazione di impianti speciali di produzione. 
 
Gli impianti sono consegnati al cliente, insieme con un elevato e dettagliato programma di 
manutenzione e servizio post-vendita, insieme con un pacchetto di formazioni (se richiesto). 
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Condividere 
l’innovazione, 
condividere il 
successo 

L’attenzione al cliente è sempre stato un punto di 
forza per le Officine Meccaniche Murgesi: offriamo 
le migliori soluzioni al cliente. 
 
Il cliente, per le Officine Meccaniche Murgesi, è 
un partner e sviluppa congiuntamente le soluzioni, 
supportato da OMM, la quale ha una forte 
conoscenza tecnica nel settore dell’automazione 
e dei processi di stampaggio, saldatura e 
manipolazione lamiera. 
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Ricerca e sviluppo per 
innovazione 

OMM ha un programma di ricerca e sviluppo 
tecnologico.  Il suo scopo è quello di esplorare 
nuove idee e sviluppare nuove macchine. 
 
La partecipazione del cliente al programma è 
essenziale per la realizzazione dei prodotti 
innovativi, nuove macchine e linee di produzione. 
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Chi siamo 
Lettera dell’amministratore unico 
 
OMM è presente sul mercato internazionale dal 1975 ed è leader nel settore dell’automazione industriale 
con particolare attenzione al settore dei pali e degli accessori stradali. Essere riconosciuti in tutto il 
mondo ed aver ottenuto il titolo di “massimi esperti”, è stato guadagnato con il tempo e con molta 
esperienza fatta risolvendo problemi, fianco a fianco con il cliente. Relazioni con clienti che durano nel 
tempo e siamo orgogliosi di avere delle relazioni che durano da oltre 25 anni. 
 
L’attenzione al cliente è stato sempre un punto di forza delle Officine Meccaniche Murgesi: offriamo 
soluzioni perfette per il cliente. 
Il cliente, per le Officine Meccaniche Murgesi, è un partner e sviluppa soluzioni congiunte, supportato 
dalla forte conoscenza tecnica di OMM nel settore dell’automazione e dei processi di stampaggio, 
saldatura e manipolazione della lamiera. 
 
OMM crede nell’innovazione ed ogni anno investe circa il 10% del proprio fatturato, sempre provando a 
sviluppare soluzioni innovative per ottimizzare processi di produzione o per migliorare le macchine 
esistenti. Innovazione è possibile solamente se si dedicano risorse e se si investe nella formazione dello 
staff. Il nostro dipartimento R & D ha registrato e continua a registrare brevetti che assicurano di avere 
macchine uniche! 
 
OMM pone molta attenzione alla sicurezza delle macchine Osserva tutte le rilevanti direttive di macchina 
nel campo della progettazione / costruzione e grazie a questo è capace di fornire impianti marchiati CE, 
intrinsecamente sicuri. 
 
I miei capelli bianchi sono simbolo di saggezza. Ognuno di essi racconta una singola esperienza che mi 
collega al passato e mi proietta nel futuro. 
 
Un ringraziamento speciale ai nostri partner che hanno creduto in noi, che hanno supportato la nostra 
filosofia di lavoro e che ci hanno scelto tra molti altri. 
 
Orgoglioso di essere il vostro partner e sperando di diventarlo. 
 
Nicola Di Tullio 
Amministratore unico 
 


