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Comunicato stampa 
 

OMER PARTECIPA A “IMPRESA AL CENTRO” 
 
Carini (PA), 11 novembre 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 
al progetto “L’impresa al centro”, la prima edizione di un evento organizzato da Gruppo Riolo che si svolgerà 
presso l’Audi Zentrum di Palermo, sabato 12 e domenica 13 novembre. L’evento, a cui parteciperanno oltre 
40 aziende del territorio, ha l’obiettivo di mettere insieme le più importanti realtà imprenditoriali della Sicilia 
occidentale per una maratona di due giorni dedicata a economia, manifattura, sviluppo, sostenibilità, welfare 
e industria 4.0. 
 
Gli appuntamenti previsti, tra workshop e seminari, sono 13 e in particolare l’ingegner Giuseppe Russello, 
CEO di Omer, parteciperà domenica 13 novembre all’incontro dal titolo: “Ruolo delle figure manageriali per 
la crescita delle imprese siciliane” assieme a Nino Amadore, giornalista de Il Sole 24 Ore, Arabella Mocciaro, 
professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese all’Università degli Studi di Palermo e presidente 
della Società Italiana di Management, Marco Betta, maestro e sovrintendente del Teatro Massimo, Marcello 
Mangia, Ceo Mangia’s Resorts. Durante l’incontro si evidenzieranno i vantaggi del contributo di 
un’organizzazione manageriale nelle aziende, anche attraverso figure esterne alla famiglia, permettendo di 
cogliere il cambiamento e farne un’opportunità. 
 
Giuseppe Russello, ceo di Omer, ha commentato: “Sono felice di partecipare a “Impresa al Centro”, l’iniziativa 
organizzata dalla dottoressa Iolanda Riolo presso Audi Zentrum Palermo nata per raccontare le best practice 
delle più importanti aziende della Sicilia occidentale e per creare connessioni utili fra le imprese. Ritengo che 
questo evento sia un modo per creare una rete di imprese che si confrontano e guardano al futuro insieme, 
perché la crescita passa attraverso la condivisione di soluzioni diverse a problemi spesso simili”. 
 

*** 
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 
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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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