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Dal 1955

1955

1966

1970

1985

2001

OMV nasce nel 1955 con il nome
“Anfor” di Vezzani & Benatti.
Fin dalla sua fondazione l’azienda
si dedica alla produzione e vendita
di raccordi in acciaio, morsetti ed
attrezzature zootecniche.
Nel 1966 l’azienda prende il
nome ed il marchio attuali, mentre
nel corso degli anni successivi
consolida uno sviluppo costante
grazie all’espansione sempre più
capillare sia nel mercato locale che
sul piano internazionale.
Oggi esporta in oltre 50 paesi
del mondo e partecipa a importanti
manifestazioni fieristiche sia locali
che internazionali.

2006

OMV rappresenta un solido punto
di riferimento per soddisfare ogni
esigenza in agricoltura, allevamento
ed industria fornendo un’ampia
gamma di prodotti e servizi. Alla domanda
sempre crescente di competenza e
professionalità risponde con tre requisiti
fondamentali:
- esperienza
- serietà
- collaborazione.
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Mission
Una perfetta progettazione non può
che nascere da solide conoscenze acquisite
con anni di esperienza “sul campo”.
Lo staff di progettisti OMV è composto
da professionisti esperti che conoscono
alla perfezione le problematiche dei settori
zootecnia ed irrigazione.
Perciò è in grado di realizzare sia habitat
ideali per ogni tipologia di allevamento,
sia raccordi sferici e accessori per
irrigazione e drenaggio.
Con le capacità operative di OMV
ogni realizzazione cresce nei tempi
programmati, più in fretta, senza disguidi
e con molto meno stress per il cliente.
Insieme alla progettazione, fornitura e
montaggio delle strutture, OMV offre una
serie di servizi che spaziano dall’aiuto
nella scelta, alla negoziazione di forniture
di supporto, alla supervisione dei lavori
o alla consegna “chiavi in mano”
dell’intera realizzazione.

6.500.000,00
6.000.000,00
5.500.000,00
5.000.000,00

Member “Gruppo Zeta”
Consorzio fra produttori
di attrezzature e impianti
per la zootecnia.

2003

Member “API”
Associazione Piccole
Medie Industrie
Reggio Emilia

2004

2005

2006

Fatturato vendite realizzato negli ultimi anni dalle tre
divisioni: zootecnia, irrigazione, accessori.
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Engineering e know-how
OMV è una realtà industriale di respiro
internazionale con oltre 30 dipendenti e
50 anni di esperienza. Un’anima
imprenditoriale votata allo sviluppo e
all’innovazione.
L’organizzazione aziendale dei vari
reparti è il riflesso di questa impronta;
dall’ufficio tecnico e di sviluppo all’area
produttiva, dall’assemblaggio allo
stoccaggio, tutte le fasi sono preparate per
rispondere al meglio a tre principali
requisiti:
- flessibilità nell’evasione delle richieste,
- rapidità esecutiva,
- controllo del prodotto finale.

Vezzani Carlo, Vezzani Elisabetta, Cavazzoni Walter
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Prodotti di qualità
Il programma di produzione OMV comprende un’ampia gamma di prodotti
suddivisi nei seguenti tre settori:
Impianti ed accessori
per la moderna zootecnia
Strutture metalliche per la
realizzazione di stalle, fienili, capannoni,
Separatori per cuccette, Autocatture,
Impianti di pulizia, Accumulo e
trattamento liquami, Attrezzature varie,
Gabbie e box per vitelli, portaballoni,
stalle a stabulazione fissa.

Raccordi sferici ed accessori
per irrigazione e drenaggio
Raccordi sferici, Impianti wellpoint,
Collettori zincati, Tubazioni, Curve,
Tappi, ecc.

Morsetti e Accessori
Vasta gamma per la realizzazione di
strutture metalliche in tubo, serre e
costruzione per il fai da te di rapido
montaggio e smontaggio
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Customer service
La competizione su tutti i mercati,
nazionali ed internazionali, ci ha allenati
nel rivolgerci a rivenditori e distributori
con la massima efficienza.
Il cliente non viene mai lasciato da solo
ma può contare sulla risposta di un tecnico
esperto per ogni problematica.

Vezzani Elisabetta
Amministratore unico
vezzanielisabetta@omve.it

Ruspaggiari
Massimo

Direttore capo-tecnico
ruspaggiari@omve.it

Marmiroli
Francesco
Commerciale
settore zootecnico
marmirolifrancesco@omve.it

Vezzani Carlo

Cavazzoni Walter

Direttore commerciale
settore zootecnico
vezzanicarlo@omve.it

Direttore di produzione
settore giunti sferici

Caramaschi
Annamaria

Ufficio vendite Italia
caramaschiannamaria@omve.it

Cavazzoni
Alan

Ufficio tecnico - Mktg
cavazzonialan@omve.it

Berselli
Paolo

Export manager
paoloberselli@omve.it
Skype: Paolo Berselli

Magnani
Rita

Responsabile contabilità
magnanirita@omve.it

Torrelli
Giulio

Ferrari
Andrea

Mantovani
Simonetta

Ufficio tecnico
torrelligiulio@omve.it

Consulente progettista
zootecnia@omve.it
Skype: Andrea Ferrari

Contabilità
mantovanisimonetta@omve.it

Vezzani Vittorio

Vezzani Andrea

Commerciale settore zootecnico
vezzanivittorio@omve.it

Contabilità
vezzaniandrea@omve.it
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La comunicazione
Grazie alla presenza costante del
personale marketing nelle fiere, OMV è
conosciuta ed apprezzata in ogni angolo
del mondo.
A questa notorietà contribuiscono le
varie inserzioni sulle migliori riviste di
settore e il costante contributo delle
redazioni sempre pronte a mettere in
evidenza le novità e gli eventi aziendali.

Germania

Francia

U.S.A.

Italia

Infine il sito internet rappresenta per
OMV un’importante piattaforma di
informazioni e di dialogo con tutto il
pubblico degli utenti.

Italia

www.omve.it
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