
 

pag. 1 
 

Sede Operativa e Amministrativa: OMER S.p.A. Via Angelo Russello, 1 – 90044 Carini (PA)  
C.F. 01562570810 | P.I. 04004130821 | Cap. Sociale € 5.750.000,00 i.v.  

Sede Legale: OMER S.p.A. Via della Moscova, 18 – 20121 Milano - | R.E.A. MI - 2110369 | 
 
 

 

Comunicato stampa 
 
 

OMER OSPITA GLI IMPRENDITORI SICILIANI ADERENTI A  
CONFINDUSTRIA SICILIA E IL PRESIDENTE NAZIONALE CARLO BONOMI 

 
 

 
Carini (PA), 10 dicembre 2021 – OMER S.p.A., azienda siciliana leader nel settore della componentistica e 
arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario, ha ospitato presso i propri stabilimenti di Carini l’evento “Il 
valore dell’impresa, l’impresa di valore” a cui hanno partecipato i vertici di Confindustria Sicilia, il Presidente 
di Confindustria Nazionale Carlo Bonomi e molti imprenditori del territorio. 
 
 
Giuseppe Russello, Amministratore delegato di OMER Spa e Presidente Sicindustria Palermo da ottobre 
2021, in occasione dell’incontro ha commentato: “Siamo onorati di ospitare un evento così importante nella 
nostra sede di Carini, dove la nostra storia ha avuto inizio oltre 30 anni fa. Ci teniamo molto a supportare e 
promuovere l’imprenditoria siciliana che, con impegno, è riuscita ad imporsi in tutto il mondo e noi ne 
vogliamo essere ambasciatori. La quotazione in Borsa, avvenuta lo scorso 4 agosto, ci ha dato maggiore 
spinta, e grazie ai roadshow con investitori nazionali e internazionali abbiamo la possibilità di rappresentare 
al meglio la nostra Regione e di parlare delle sue peculiarità ed opportunità. Ma vogliamo essere anche 
molto concreti, ed è per questo che lavoriamo quotidianamente per far crescere l’azienda e mostrare così, 
con i numeri, come anche in Sicilia, sia possibile fare impresa ad alto livello. Chiudo ringraziando 
pubblicamente i vertici di Confindustria nazionale e regionale per aver visitato i nostri stabilimenti ed averne 
apprezzato le funzionalità e la modernità”.  
 
 
Fondata a Palermo nel 1990 come società produttrice di componenti per veicoli su gomma, oggi OMER è un 
importante operatore a livello internazionale nel settore della progettazione e produzione di 
componentistica ferroviaria ad alto contenuto ingegneristico, progettuale ed innovativo, destinata 
all’allestimento di treni ad alta velocità, regionali e metropolitane. In particolare, OMER è riconosciuta dai 
principali costruttori di materiale rotabile ed è specializzata nella progettazione e produzione di interiors 
ferroviari, ovvero rivestimenti interni destinati a tutte le aree del veicolo, di cabine per moduli sanitari (c.d. 
toilet module cabins), nonché della componentistica esterno carrozza, quali carenature (fairings) e ante 
porta (doors). L’impegno del Gruppo si esplicita anche sotto il profilo ESG (Enviromental, Social, 
Governance). I suoi prodotti sono infatti destinati ad un settore con particolare attenzione all’impatto 
ambientale quale il settore ferroviario e a tale proposito, l’utilizzo prevalente di alluminio all’interno dei 
treni è orientato ad una elevata riciclabilità. Per ulteriori informazioni: www.omerspa.com 
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Contacts: 
 

 
Euronext Growth Advisor  

Investor Relations Officer EnVent Capital Markets 

Salvatore Giosuè 
investor.relations@omerspa.com 

Michele Di Nardo 
mdinardo@enventcapitalmarkets.co.uk 

Tel: +39 091 868 0667 Tel. +39 366 56 23 344 

  

Investor Relations   

CDR Communication SRL Media Relations 

Vincenza Colucci  CDR Communication SRL 

vincenza.colucci@cdr-communication.it Lorenzo Morelli 

Tel. +39 335 69 09 547 lorenzo.morelli@cdr-communication.it 

Federico Bagatella Tel. +39 347 76 40 744 

federico.bagatella@cdr-communication.it  

Tel. +39 335 82 77 148  
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