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Nasce nel 1989, da una spiccata intuizione im-
prenditoriale del Sig. Gianfranco Bronzini, già
con dieci anni di esperienza maturati nel settore

metalmeccanico, e in 30 anni di attività la O.MEC, con
sede in Ancona, si è trasformata in un corpo industriale
di primo livello, suddiviso in multicomparti capaci di si-
nergie tecniche e competenze trasversali. 
L’azienda è specialista in settori di nicchia, quali il piping,
la carpenteria, la gassificazione, e in processi speciali,
come, ad esempio, la saldatura certificata.

Dal 2000, attività di noleggio 
O.MEC offre servizi di manutenzione ordinaria, straordi-
naria e predittiva per macchinari, impianti e attrezzature.
Servizi costruiti su misura per i settori petrolchimico, ali-
mentare, saccarifero, dell’industria cartiera, navale e altri.
Dal 2000, ha introdotto l’attività di noleggio professionale,
specializzandosi nella fornitura di macchine per il solle-
vamento di cose e persone e attrezzature di supporto al-
l’attività di manutenzione. La crescita è stata costante e
oggi O.MEC può vantare filiali sul territorio nazionale, pre-
sidi all’interno di impianti industriali e full service operativi
internazionali. La missione è fornire un servizio specia-
lizzato e professionale che, passando dalla consulenza
tecnica alla realizzazione dell’attività richiesta e alla cura

d’ogni minimo dettaglio, renda efficiente ogni singola ope-
razione. O.MEC vanta un’ampia gamma che, negli ultimi
5 anni, ha incrementato. Oggi O.MEC è tra i top player del
proprio settore. La crescita, correlata all’esperienza e al
know how maturati in 30 anni di attività, ha indotto ad
ampliare i servizi: l’azienda ha un centro di formazione,
con relatori qualificati, capaci di trasmettere competenze
e passione. I partecipanti ai corsi dimostrano un alto grado
di soddisfazione e sono abilitati alla conduzione dei mezzi
con rilascio di patentini certificati IPAF ed ADDESTRA.

La O.MEC, con 30 anni di attività nel settore della manutenzione 
di macchinari e apparecchiature per molte attività industriali, 
dal 2000 noleggia macchine per il sollevamento di mezzi e persone

La meccanica di precisione, 
la costruzione di carpenterie metalliche,
il noleggio, la formazione, il global
service: i fiori all’occhiello di O.MEC.

30 anni

La O.MEC,CC con 30 anni didd attivivv tà nel settorerr della manutenzione
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