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Comunicato stampa 
 

OMER PARTECIPA A “INNOTRANS 2022” LA FIERA INTERNAZIONAE DELLE TECNOLOGIE DEI 
TRASPORTI, IN PROGRAMMA DAL 20 AL 23 SETTEMBRE A BERLINO 

 
 

Carini (PA), 19 settembre 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 
parteciperà a “InnoTrans 2022”, la Fiera Internazionale per le Tecnologie per il Transporto, dal 20 al 23 
settembre 2022 a Berlino. 
 
Per Omer, presente presso la Hall 1.1 Stand 340, sarà la settima presenza in fiera a partire dal 2010. Nel 
corso dell’evento l’azienda presenterà ai principali operatori del settore i propri prodotti e le proprie 
tecnologie. Inoltre, sarà l’occasione per meeting ed incontri volti ad incrementare le relazioni di network.  
Per tale ragione, l’azienda parteciperà con tutto il management, tra cui l’amministratore delegato 
Giuseppe Russello, il COO Alfredo Vitrano, il CFO Salvatore Giosuè e il Sales Director Stefano Rinco. 
 
InnoTrans è la principale Fiera Espositiva Internazionale Mondiale per le Tecnologie dei Trasporti che si 
svolge ogni due anni a Berlino, Germania, estendendosi su tutto il quartiere fieristico di Berlino e 
occupando un’area di oltre 200.000 m². La fiera è suddivisa nei seguenti segmenti espositivi principali: 
Tecnologia Ferroviaria, Interiors, Infrastrutture Ferroviarie, Trasporto Pubblico, Costruzione di Tunnel, 
Allestimenti Esterni/Display per Autobus. 
 
Giuseppe Russello, amministratore delegato di Omer ha commentato: “Essere presenti a InnoTrans 
rappresenta per Omer un’opportunità strategica di rilievo, in un’ottica di garantire continuità alle relazioni 
internazionali con gli operatori del settore trasporto, costruite in questi 30 anni di attività. La fiera di 
Berlino è il punto di riferimento imprescindibile per gli operatori del mercato europeo e asiatico e per 
questo siamo presenti con le figure chiave dell’azienda al fine di dare la massima visibilità ad Omer e ai 
suoi progetti”. 
 
Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione “Media Relations” 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 
 

https://omerspa.com/it/
http://www.omerspa.com/
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Contacts: 
 

 

Investor Relations Officer  

Salvatore Giosuè 
investor.relations@omerspa.com 

 

Tel: +39 091 868 0667  

  

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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