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Comunicato Stampa 
 
 

OMER TRA I RELATORI DEL “RAILWAY INTERIOR INNOVATION SUMMIT” 
 

Dopo il successo in Europa, per la prima volta l’evento si è tenuto negli USA 
 

 
Carini (PA), 22 aprile 2022 – OMER S.p.A. (la “Società” o “Omer”, ISIN IT0005453748) – società attiva nel 
settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario – comunica che ha 
partecipato in qualità di relatore e sponsor al “Railway Interior Innovation Summit”, che si è svolta a 
Washington D.C. il 19 e il 20 aprile 2022. Un evento di grande rilievo perché ha concentrato nello stesso 
luogo, per due giorni, l’eccellenza dell’industria ferroviaria mondiale. Tra i protagonisti erano infatti presenti 
nomi, tra l’altro, del calibro di Alstom, Siemens, Hitachi, PG, Amtrack, Vivarail, Stadler, Metro, MTA, Bay 
Area Rapid Transit, Tranlink e Metra.  
 
Per Omer hanno partecipato ai lavori come relatori Stefano Rinco Sales Director e Andrea Lo Franco Head 
of the Project Management OMER S.p.A.. Nei loro interventi dal palco i due manager si sono concentrati 
sulla storia aziendale, sottolineando come Omer abbia sviluppato sistemi innovativi per la modellazione 
della lega leggera in grado di rispondere ai requisiti di forma richiesta dal cliente, nel rispetto delle 
prestazioni dell’oggetto e con un occhio alla green mobility. Hanno parlato, inoltre, di modelli di business 
nell'industria degli interni ferroviari. 
 
Stefano Rinco, Sales Director di Omer, ha commentato: “La partecipazione di Omer a questo evento è di 

fondamentale importanza perché, dopo due vertici consecutivi di grande successo in Europa dedicati al 

mondo della componentistica e degli arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario, per la prima volta 

quest’anno l’evento si è tenuto oltreoceano. Il mercato ferroviario americano, infatti, è in grande fermento e 

questo evento rappresenta un momento estremamente importante per i principali attori dell'industria, che si 

sta avvicinando a gran velocità a una nuova rivoluzione del trasporto su rotaia”. Andrea Lo Franco Head of 

the Project Management OMER S.p.A. ha aggiunto: “A Washington abbiamo presentato le principali 

innovazioni degli interni ferroviari, un momento di condivisione con lo scopo preciso di incoraggiare 

produttori, operatori, fornitori, e case di design a confrontarsi per migliorare l'esperienza dei passeggeri, 

progetti di interni ferroviari attuali e futuri”. 

Giuseppe Russello, CEO di Omer, ha commentato: “La presenza di Omer sul mercato americano è sempre più 

una scelta strategica che passa anche attraverso la partecipazione al Railway Interior Innovation Summit, 

primario evento internazionale che ci consente da un lato di condividere il know how accumulato in 30 anni 

di lavoro e dall’altro di arricchirci con l’esperienza acquisita da importanti operatori del settore. Crediamo 

fortemente che la condivisione sia un modo per crescere al fine di realizzare prodotti migliori per rendere il 

viaggio un momento sempre più confortevole, sicuro ed efficiente”. 
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Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione media del sito https://omerspa.com.  
 
 
 
 
About OMER 
OMER S.p.A., fondata a Palermo nel 1990 come società produttrice di componenti per veicoli su gomma, nel 1993 ha iniziato a 
operare nel settore della componentistica e degli arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario. 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. La Società 
si posiziona quale partner dei costruttori dei convogli ferroviari, i quali ricevono i propri ordinativi da parte degli operatori del 
trasporto ferroviario. Il Gruppo è riconosciuto dai principali costruttori di materiale rotabile ed è specializzato 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 prodotti dell’Emittente sono infatti destinati 
ad un settore con particolare attenzione all’impatto ambientale quale il settore ferroviario. A tal proposito, l’utilizzo prevalente di 
alluminio all’interno dei treni è orientato ad una elevata riciclabilità. 
Per ulteriori informazioni: www.omerspa.com 
 
 
 

 

 

 

Contacts:  

Investor Relations Officer Euronext Growth Advisor 

Salvatore Giosuè 
investor.relations@omerspa.com 

Michele Di Nardo (EnVent Capital Markets) 
mdinardo@enventcapitalmarkets.co.uk 

Tel: +39 091 868 0667 Tel. +39 366 5623344 

  

Investor Relations Advisor Media Relations Advisor 

CDR Communication SRL CDR Communication SRL 

Vincenza Colucci Lorenzo Morelli 

vincenza.colucci@cdr-communication.it lorenzo.morelli@cdr-communication.it 

Tel. +39 335 6909547 Tel. +39 347 7640744 

Federico Bagatella  

federico.bagatella@cdr-communication.it  

Tel. +39 335 8277148  
 

 

 

 

https://omerspa.com/
http://www.omerspa.com/
mailto:investor.relations@omerspa.com
mailto:mdinardo@enventcapitalmarkets.co.uk
mailto:vincenza.colucci@cdr-communication.it
mailto:lorenzo.morelli@cdr-communication.it
mailto:federico.bagatella@cdr-communication.it

