OMEC

Una piattaforma
a “pieno servizio”

Il gruppo creato ad Ancona da Gianfranco Bronzini è un esempio
fulgido di innovazione e polivalenza nel noleggio. Con un parco
di PLE completo sotto ogni aspetto

S

e vogliamo parlare di grandi idee declinate al settore del noleggio, una menzione d’onore spetta
senz’altro a Gianfranco Bronzini e alla sua creatura Omec. La storia di questa realtà di Ancona comincia
nel 1989 come struttura di servizio per manutenzioni meccaniche nella media e grande industria.
Dopo una lunga vicenda di importanti esperienze consortili
- con il coinvolgimento di partnership ad alto livello - Omec
fonda il comparto noleggio nel 2000, specializzandosi nel
settore delle macchine per il sollevamento e nelle attrezzature di supporto alle attività di manutenzione. Nel 2007
nasce poi la divisione aziendale specializzata nella formazione degli operatori, accreditato da Ipaf (International
Powered Access Federation) come centro autorizzato.

Una flotta, cento opzioni

Omec offre al cliente una flotta di modelli molto rilevante
per qualità, quantità e diversificazione delle tipologie ope-

rative. Dalle piattaforme semoventi a braccio articolato
e telescopico, fino a 58 metri di altezza, alle piattaforme
a pantografo fino ai 26 metri (tutte della gamma JLG, in
accordo con una partnership solida e strategica tra Omec
e la filiale italiana del costruttore Usa), la schiera a noleggio
passa attraverso i moduli di PLE verticali, e poi ragni cingolati, piattaforme autocarrate (patente C e patente B),
sollevatori telescopici fissi e girevoli, autogrù e altre attrezzature per il cantiere e la logistica di magazzino.
E oltre l’eccellenza del parco macchine? La grande cura
del servizio, naturalmente, testimoniata dall’adozione di
nuovi benefit. A conferma, citiamo i semirimorchi allestiti
per il trasporto delle macchine, con personalizzazioni in
grado di ridurre notevolmente i tempi di carico e scarico
delle attrezzature. Come dire: la qualità dell’offerta e la
dedizione al cliente secondo canoni di eccellenza e costante rinnovamento. Lo stile, inconfondibile, di Omec.
Da sempre, e per sempre, nel segno del noleggio

Le piattaforme
semoventi JLG
sono il cuore
della flotta
Omec, a noleggio
per un vasto
raggio di attività
industriali, dalle
manutenzioni
all’ambito
portuale.

