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DOVE NASCE IL CUORE
DELLE MACCHINE UTENSILI

E

Era il 1940, quando Salvatore Munnia, aprì
a Torino una piccola officina meccanica
per la costruzione di alberi mandrino
per macchine utensili. Fu così che dalla
passione e dall’intraprendenza di un
giovane operaio, nacque nei primi anni
della Seconda Guerra Mondiale, il marchio
Omlat.
Dopo 75 anni, l’azienda piemontese
continua la sua attività nella sede di
Ceresole d’Alba, in provincia di Cuneo, ed
è conosciuta in tutto il mondo come uno
tra i maggiori costruttori di mandrini ed
elettromandrini progettati per applicazioni
speciali e molteplici settori industriali.
«Da semplice bottega artigiana, Omlat
ha ampliato gradualmente la sua attività,
adeguandosi negli anni alle richieste
tecnologiche del mercato – racconta
Franco Giacone, Presidente della Omlat - .
Durante la guerra ha trasferito la sua sede
da Torino al cuneese e successivamente ha
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fondato la Comett, un’officina meccanica
con sede nella vicina Corneliano d’Alba e
parte integrante della sua realtà aziendale.
L’impresa realizza internamente tutte le
lavorazioni meccaniche necessarie per
produrre i particolari costruttivi dei propri
elettromandrini». Il Gruppo Omlat opera
attraverso due stabilimenti produttivi
complementari, con macchine utensili
e centri di lavoro di ultima generazione,
ma soprattutto grazie ad un lungo e
consolidato know-how nel settore.
Oggi esporta i propri prodotti in tutto
il mondo: mandrini ed elettromandrini
realizzati su misura per i propri clienti,
frutto di tecniche costruttive e lavorazioni
rigorosamente Made in Italy.

Elettromandrini a misura
di macchina
«Ogni elettromandrino Omlat non è mai
un prodotto standard, ma nasce con

L’azienda piemontese
Omlat è conosciuta in
tutto il mondo come
uno tra i maggiori
costruttori di mandrini
ed elettromandrini
progettati su misura,
per applicazioni speciali
e molteplici settori
industriali.
il cliente che lo commissiona – spiega
Maurizio Righetti, Sales & Marketing
Executive Omlat -. Il nostro marchio
è conosciuto sia in Italia che all’estero
per la capacità di costruire mandrini
particolari, progettati e sviluppati
sulla base delle specifiche esigenze di
lavorazione delle aziende e delle macchine
utensili che li devono utilizzare. Ogni
prodotto Omlat, inoltre, può essere
implementato e perfezionato anche sulla
base delle necessità future del cliente».
Capacità che derivano anche da 75 anni
di esperienza ed attività nel settore:
«Lavorando in moltissimi comparti

Omlat ha la sua sede a Ceresole
d’Alba, in provincia di Cuneo, ed è
conosciuta in tutto il mondo come
uno tra i maggiori costruttori di
mandrini ed elettromandrini.

centri di lavoro a controllo numerico,
che le consentono di eseguire in modo
rapido ed efficiente qualunque tipologia di
lavorazione richiesta dalla sorella Omlat.

Credere nell’innovazione

industriali, spesso molto diversi l’uno
dall’altro, abbiamo potuto sviluppare
tutte quelle conoscenze tecniche che oggi
ci consentono di offrire il mandrino più
adatto per qualunque campo applicativo».
Attualmente Omlat ha in catalogo circa
7000 progetti. È in grado di fornire
elettromandrini altamente customizzati,
di qualunque tipologia e dimensione.
Prodotti destinati a lavorazioni di
fresatura, tornitura e rettifica, su metalli
– come alluminio e acciaio – su legno,
marmo, vetro, materiali compositi e
leghe speciali - quali titanio e alluminio
aeronautico.
«Grazie alla collaborazione con il nostro
stabilimento di Corneliano possiamo
garantire ai clienti qualità ed efficienza
di lavoro elevate, oltre che una grande
velocità di risposta alle loro richieste –
continua Maurizio Righetti - . I nostri
elettromandrini sono realizzati al
100% internamente, dall’acquisto delle
materie prime, alla progettazione e
alla lavorazione dei componenti, fi no
all’assemblaggio, al montaggio e al
testing fi nale».
Nella sede di Ceresole d’Alba si trovano
la direzione del Gruppo Omlat, gli uffici
commerciali e di amministrazione,
l’ufficio tecnico e i reparti di rettifica,

fi nitura, montaggio e costruzione
motori, una sala metrologica, la divisione
collaudo, logistica e i magazzini. Mentre
a 15 km circa, Comett funge da vero
e proprio stabilimento di costruzione
primaria del gruppo, contando sul lavoro
di una trentina di macchine utensili a
tecnologia avanzata, tra cui molteplici

Alla base della filosofia operativa Omlat
c’è un assunto indiscutibile: una macchina
utensile deve sempre poter lavorare al
massimo delle prestazioni nel minor
tempo possibile. Per ottenere questo
risultato deve quindi poter contare
su mandrini ad alta tecnologia che
garantiscano agli impianti di operare con
la massima precisione, velocità e capacità
di lavoro. «Il mandrino è il cuore della
macchina – spiega il direttore vendite e
marketing dell’azienda -. Più è performante
e adeguato alle lavorazioni da eseguire,
più consente alle aziende di raggiungere i
propri obiettivi produttivi.

Ogni elettromandrino è progettato e
sviluppato sulla base delle specifiche
esigenze di lavorazione delle aziende
e delle macchine utensili che li
devono utilizzare.
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Per questo motivo sviluppiamo,
direttamente con il cliente, soluzioni
e prodotti che gli diano la possibilità
di realizzare macchine utensili CNC
tecnologicamente avanzate, capaci di
gestire lavorazioni sempre più complesse e
complete».
Fondamentale, quindi, è poter contare su
un reparto di Ricerca & Sviluppo preparato
e reattivo.
«Ogni richiesta che ci arriva dai clienti
è frutto di una nuova ricerca, sia che
si necessiti di un nuovo prodotto o
dello sviluppo di uno già esistente, che
debba essere migliorato, perfezionato e
implementato – spiega ancora Maurizio
Righetti -. L’attività del nostro ufficio R&D

ci consente di progettare e realizzare
mandrini di alta qualità, sempre più
performanti e adatti alle mutevoli esigenze
del mercato».
Non molto tempo fa, ad esempio, i clienti
richiedevano alla Omlat solo mandrini per
lavorazioni mirate, ad esempio, per tornire
o per fresare. Ma la richiesta di produzioni
sempre più veloci e ﬂessibili ha fatto
nascere anche nuovi trend commerciali.
«Attualmente c’è sempre più la tendenza
a volere elettromandrini che possano fare
sia tornitura che fresatura, da montare
su centri di lavoro CNC polivalenti, che
consentano alle aziende di coprire una
gamma sempre più vasta di lavorazioni con
l’impiego di una sola macchina utensile».

L’azienda di Ceresole d’Alba
realizza i propri prodotti
completamente al proprio
interno: dalla progettazione e
alla lavorazione dei componenti,
fino all’assemblaggio, al
montaggio e al testing finale.

Un’assistenza davvero
completa
Per venire in contro in modo più efficiente
e veloce alle necessità dei clienti, Omlat ha
aperto un’officina di assistenza diretta per
il Nord e Sud America, a Elk Grove Village,
in Illinois, Stati Uniti.
«Il nostro service americano è in grado
di dare risposte rapide e un’assistenza
tecnica ancora più veloce ai clienti in loco.
Crediamo fermamente nell’importanza di
offrire alle aziende che utilizzano i nostri
mandrini un supporto tempestivo ed
efficiente, ovunque si trovino».
Con una caratteristica importante: grazie
ad una lunga e diversificata esperienza nel
settore i tecnici Omlat sono anche in grado
di revisionare ogni tipologia di mandrino
ed elettromandrino, rendendoli non
solo più efficienti, ma con caratteristiche
tecniche pari a quelle di prodotti a tutti gli
effetti nuovi.

Sempre più performanti e flessibili
Gli elettromandrini Omlat di ultima generazione diventano sempre più performanti e in grado di
lavorare diverse tipologie di materiale in modo estremamente flessibile. Il modello HSK-A63 EVO,
ad esempio, racchiude tutte e tre le caratteristiche tecniche che solitamente vengono richieste
alla Omlat dai costruttori di macchine utensili e dai loro utilizzatori: una potenza elevata, da 100
kW, elevata coppia di lavoro, nell’ordine di 100 Nm, e alta velocità di lavoro, fino ad un massimo di
30.000 giri al minuto. Il tutto in un mandrino dalle dimensioni contenute. «HSK-A63 EVO consente
di eseguire molteplici lavorazioni, anche estremamente differenti tra loro, quali sgrossatura,
asportazione pesante o finitura di precisione. É quindi in grado di utilizzare una vasta gamma di
utensili – spiega Maurizio Righetti, Sales & Marketing Executive Omlat -. In linea con la nostra
filosofia aziendale, anche questo modello è però un prodotto di base, da qui è possibile partire per
sviluppare insieme al cliente la soluzione più adatta alle sue necessità produttive».
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L’elettromandrino HSK-A63 EVO si
caratterizza per una potenza elevata,
da 100 kW, elevata coppia di lavoro,
nell’ordine di 100 Nm, e alta velocità di
lavoro, fino ad un massimo di 30.000
giri al minuto.

Omlat fornisce
elettromandrini customizzati
destinati a lavorazioni
di fresatura, tornitura e
rettifica, su metalli, legno,
marmo, vetro, materiali
compositi e leghe speciali per
qualunque settore industriale.

Per questo motivo ogni
mandrino ricondizionato
viene dotato anche di
un nuovo certificato di
garanzia e registrato
negli archivi Omlat con
una sua specifica carta
d’identità. Un iter che
lo rende tracciabile in
qualunque momento
e utile per poter avere
informazioni esaustive
su tutta la sua vita operativa, in caso di
manutenzione o interventi tecnici.

Interpretare il mercato
per crescere
Il marchio Omlat è presente in tutto
il mondo sia con la vendita diretta dei
propri prodotti sia indirettamente,
grazie ai costruttori di macchine utensili
che montano i suoi elettromandrini ed
esportano la propria tecnologia all’estero.
«I nostri clienti principali si trovano in
Europa e, oltreoceano, negli Stati Uniti –
spiega Maurizio Righetti - . Siamo inoltre
presenti anche in Asia, con la vendita
diretta dei nostri prodotti ai costruttori di
macchine utensili locali, che sempre più
spesso cercano di acquistare prodotti di
alta qualità Made in Italy, da montare sulle
proprie macchine».
I suoi principali settori di riferimento
sono soprattutto quelli dell’automotive
e dell’industria aeronautica, ma anche
i comparti dell’energia e, non da
ultimo, quello del legno, in cui Omlat è
storicamente presente.

Omlat nasce a Torino
nel 1940 come
piccola officina
meccanica per
la costruzione di
alberi mandrino per
macchine utensili.

«Stiamo cercando di consolidare la nostra
presenza su segmenti di mercato che
serviamo da molto tempo, come quello del
legno, in cui al momento sembra possa esserci
una ripresa commerciale. Non mancheremo
quindi alla prossima fiera Ligna in Germania
– conclude Maurizio Righetti -. Con la nostra
partecipazione alla CIMT 2015 in Cina
abbiamo invece cercato di aprirci in modo
ancora più massiccio ai Paesi dell’Asia e
dell’Estremo Oriente, con la vendita diretta dei
nostri prodotti, consolidando e creando nuove
opportunità di business. Siamo stati presenti
alla Fiera MECSPE di Parma in qualità di
terzisti, con la nostra azienda meccanica
Comett, che si offre in modo indipendente
al mercato della subfornitura e a tutte quelle
aziende che hanno la necessità di eseguire
lavorazioni meccaniche di alta precisione su
pezzi molto particolari. A fine anno, inoltre,
saremo presenti alla Fiera EMO a Milano per
consolidare ulteriormente la nostra presenza
sul mercato internazionale».

■

75 anni di…
mandrini speciali
Omlat nasce dallo spirito
imprenditoriale di un giovane
operaio nato in Svizzera,
Salvatore Munnia, allora Classe
1911. Trasferitosi in Italia,
fonda la sua piccola officina
meccanica a Torino, nel 1940,
nei primi anni della Seconda
Guerra Mondiale. Per limitare le
difficoltà operative causate dal
conflitto in corso, si trasferisce
a Ceresole d’Alba, in provincia
di Cuneo, e grazie all’impiego
di alcune macchine per rettifica
si dedica alla realizzazione
di alberi mandrino, facendo
gradualmente crescere la sua
attività sia in Italia che all’estero.
Negli Anni ’50, con l’aumento
della domanda di mandrini
da parte dei costruttori di
macchine utensili, Omlat amplia
il proprio stabilimento con un
nuovo reparto montaggio e
assemblaggio. Nel 1972 fonda
la Comett, officina meccanica di
precisione con sede a Corneliano
d’Alba, a circa 15 km dalla sede
principale che esegue tutte
le lavorazioni sui particolari
costruttivi degli elettromandrini
Omlat. Oggi, dopo 75 anni di
attività, l’azienda piemontese è
uno tra i principali costruttori di
mandrini e degli elettromandrini
Made in Italy, impiegati in
molteplici applicazioni e settori
industriali.

Link
http://www.omlat.com/
http://www.comett.it/
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