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Comunicato Stampa 
 

OMER PARTECIPA ALL’EVENTO “EUROPEAN MIDCAP EVENT” ORGANIZZATO DA INTERMONTE 
A PARIGI 

 
 

Carini (PA), 14 ottobre 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 
all’evento dal titolo “European Midcap Event”, organizzato da Intermonte a Parigi il 18 ottobre preso l’Hotel 
Méridien Etoile. 
 
Nell’occasione il management presenterà i dati finanziari più recenti al 30 giugno (pubblicati il 27 settembre), 
nonché le interessanti prospettive strategiche e di settore. 
 

*** 
 
Il presente comunicato stampa è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione “Media 
Relations” del sito https://www.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 
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