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OMG opera da oltre 40 anni nella produzione e com-
mercializzazione di carrelli elevatori elettrici per la mo-
vimentazione di qualsiasi tipo di merce.  

Punto di riferimento mondiale nel mercato dei carrelli 
elevatori per applicazioni speciali, OMG dedica co-
stante attenzione ad ogni specifica esigenza dei propri 
clienti, selezionando partner di qualità e avvalendosi 
del know-how di personale altamente qualificato. 

Un carrello su misura (“custom”) garantisce mag-
giore produttività, migliori prestazioni e soprattutto au-
menta il livello di sicurezza nei luoghi di lavoro. Ecco 
perché il prodotto speciale riveste per OMG un'im-
portanza centrale nella strutturazione dell'offerta e 
nella formazione dei propri collaboratori commerciali.

La rete vendita (filiali dirette e dealer altamente spe-
cializzati su territorio nazionale e internazionale) è in 
grado di analizzare ogni specifica esigenza offrendo in 
risposta la migliore soluzione tecnica. 



Determinante in questo è il supporto di un ufficio di 
progettazione che, con il proprio expertise, affianca la 
produzione di carrelli elevatori negli stabilimenti italiani 
di Gonzaga e Palidano di Gonzaga (Mantova).

In anni di attività, OMG può infatti vantare la realiz-
zazione di carrelli elevatori per movimentare quoti-
dianamente carichi speciali nei più svariati settori 
merceologici (industrie automobilistiche, tessili, me-
talmeccaniche, cartarie, siderurgiche, metallurgiche, 
agricole, alimentari,...).

Carrelli elevatori rispondenti a esigenze specifiche na-
scono dalla collaborazione di OMG con concessionari 
e clienti utilizzatori, passando attraverso un'attenta 
analisi di ogni singola condizione lavorativa, tramite 
sopralluoghi e verifiche nei luoghi di utilizzo: le esi-
genze logistiche, produttive e di sicurezza del cliente 
possono così essere comprese e soddisfatte nella ma-
niera più idonea.

La capillare rete di concessionari e dealer internazio-
nali permette infine di affiancare il cliente anche nelle 
successive fasi di installazione e post vendita.  

Nel corso del 2015 OMG viene acquisita da Caloni 
Trasporti, azienda protagonista nella logistica e nel 
trasporto nazionale ed internazionale di merci su 
strada sin dal 1939. Caloni Trasporti movimenta oggi 
più di 5 milioni di colli ogni anno, garantendo un ser-
vizio sicuro, flessibile ed efficiente, raggiungendo ben 
58 destinazioni in Europa e offrendo ovunque assi-
stenza altamente qualificata.

L'ingresso di OMG in Caloni Trasporti segna la nascita 
di un gruppo fortemente strutturato, tanto competente 
nel fornire servizi diversificati, quanto abile nel rispon-
dere a specifiche richieste con soluzioni tailor made 
altamente performanti.

Questa la chiave del successo di una realtà imprendi-
toriale che punta diritto verso l'internazionalizzazione.
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