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sviluppare il prodotto, per non lascia-
re sola la Numero Uno. Sono trascorsi 
cinquant’anni e ancora oggi: osserva-
re i mercati, individuare nuovi settori 
produttivi, scovarne le applicazioni e 
quindi progettare l’attrezzo più adat-
to, costituiscono il suo mantra. Un ca-
talogo di 160 pagine elenca sessantadue 
modelli di chiodatrici e ogni articolo ha 
la sua gamma. Le altre sezioni sono de-
dicate a: Groppini, Spilli e Graffe, ai 
Chiodi, ai Punti di plastica, e alle loro 
dotazioni. Questo significa essere degli 
specialisti, essere unici e quindi leader 
mondiali nei sistemi di aggraffaggio in-
dustriale. Il suo secondo obiettivo non 
meno importante è sempre stato quello 
di trovare la sede ideale, e così nel 1976, 
passò dal �garage’ lungo la Pontebbana 
con cinque addetti, alla nuova struttu-
ra in Via dei Colli, ampliandosi poi nel 
1980 quando i dipendenti superarono le 
quaranta unità. Nel 1998, l’ultimo tra-
sloco, la grande struttura di Via Foresto, 
che con successivi acquisti di altre unità 
limitrofe arriva, oggi, a coprire un’area 
di 28.000 mq, con un impiego di oltre 
ottanta dipendenti. 
Il tutto sempre e rigorosamente all’in-
terno del comune di Susegana All’ini-
zio del terzo millennio Pietro Rossetto 
ritiene giunto il momento di dare all’a-
zienda un nuovo assetto societario, che 
proietti la Omer verso futuri traguar-
di. Il Signor Pietro Rossetto Presidente 
nomina come consiglieri, i figli Renzo e 
Fabio. Al figlio maggiore Renzo, vanno 
anche le deleghe di Amministratore del-
la società. Omer nasce da un’idea di Pie-
ro Rossetto e, dal quel momento il suo 
obiettivo diventa la ricerca, la progetta-
zione e la realizzazione di una gamma 
sempre più completa, dal design funzio-
nale e dagli elevati standard qualitativi. 
Significa ricerca di componentistica per 
le pistole prodotte operando nelle lavo-
razioni delle materie prime. Su que-
sto tema Renzo Rossetto puntualizza: 
“Il completamento della filiera produt-
tiva è in mano ad aziende che per la lo-
ro storia hanno conoscenze, esperienza, 
competenze e capacità nella lavorazione 
delle materie prime, le loro produzioni 
relativamente semplici e interessanti, se 
orientate all’alta qualità. Il mio compi-
to è stato quello di individuare le giuste 
partnership, che avessero sviluppa-
to nel loro Dna queste caratteristiche. 
Ho così portato la Omer ad acquisire to-
talmente la Velo di Gambara, Brescia, 

OMER

Il primo giugno, Omer S.p.A., davanti a 
350 intervenuti, tra maestranze, part-
ner, consociate, clienti, autorità e amici, 
ha festeggiato i cinquant’anni dalla sua 
fondazione. Nel corso dell’evento, l’Am-
ministratore Delegato Renzo Rossetto, 
ha presentato la �quarta’ Numero Uno, 
novella capostipite della rinnovata gam-
ma di chiodatrici pneumatiche. Ha inol-
tre evidenziato l’impegno dell’ufficio 
tecnico da sempre concentrato nella cu-
ra dei dettagli, nell’attenzione delle sicu-
rezze, nell’impiego delle più avanzate 
tecnologie di produzione, allo scopo di 
mantenere alto quello standard qualita-
tivo della produzione. 
La giornata si è conclusa nel suggestivo 
Castello di San Salvatore, con cena, spet-
tacoli e taglio della torta fino allo spetta-
colo pirotecnico
Era il lontano 1972 quando, in un garage 
sulla Pontebbana, nacquero le Officine 
MEccaniche Rossetto, fondata da Pie-
tro Rossetto. Già nel 1960 Piero, come lo 
chiamano tutti, poco più che trentenne, 
insoddisfatto per le scarse prospettive 
di lavoro, con moglie e figlio Renzo, de-
cise di emigrare in Australia, a Cooma, 
nello stato del Nuovo Galles del Sud, la 
regione delle miniere d’oro. Piero però 
nei successivi sei anni l’oro non lo tro-
vò, e nella primavera del 1966 decise di 
rientrare in Veneto. Il lavoro c’era, ma il 
sogno era fare impresa. Ci voleva un’i-
dea, un’attrezzatura maneggevole, eco-
nomica, utile, anzi necessaria ai tanti 
artigiani e alle innumerevoli aziende 
che continuavano a sorgere e prospe-
rare: il prodotto lo trovò nella chioda-
trice pneumatica a punti metallici per 
graffe e per spilli senza testa. Fu così 
che in quel garage, sei anni dopo il ri-
entro dall’Australia, assieme ad un pa-
io di amici, nacque la Numero Uno, la 
prima chiodatrice pneumatica a punti 
metallici Omer. Era il 1972, e finalmen-
te Piero aveva trovato il suo �oro’. Men-
tre l’azienda cresceva Pietro Rossetto si 
pose come suo primo obiettivo quello di 

turazione avvenuta nel 2019 ha portato 
il Poliambulatorio ad oltre 30 specialisti 
e le 20 branche. Sarà collegato alla Ra-
diologia di Centro di medicina Reggio 
Emilia, dove è presente una Risonanza 
magnetica 1.5 tesla ad alto campo.
“Siamo consapevoli che in questo con-
testo economico è importante essere 
realtà imprenditoriali strutturate e or-
ganizzate, in grado di crescere e fare 
fronte alla avanzata dei grossi gruppi 
finanziari – ha commentato Vincenzo 
Papes, AD – . Acquisiremo altre real-
tà in Emilia Romagna puntando al tra-
guardo delle 40 sedi complessive, dando 
continuità a queste realtà storiche del 
territorio, incentrate sul valore delle ri-
sorse umane, coltivando professionali-
tà e competenze presenti in loco, delle 
quali i pazienti hanno fiducia per se-
rietà e affidabilità”.
In Veneto, quest’anno ha visto l’ingres-
so di FKT di Mestre, la prima struttura 
privata ad occuparsi di riabilitazione in 
città nata nel 1997. Nuova acquisizione 
anche a Preganziol con il Poliambula-
torio Centro Leonardo 2.0 che diven-
ta così la nona struttura di Centro di 
medicina nel trevigiano (già presente 
a Conegliano, Vittorio Veneto, Pieve di 
Soligo, Oderzo, Montebelluna, Castel-
franco Veneto, Mogliano e Villorba) e 
la 35 esima del Gruppo (in 10 province, 
le 7 del Veneto, oltre a Pordenone, Fer-
rara e Reggio Emilia). Con questo nuo-
vo ingresso sale anche il numero degli 
specialisti in rete, oltre 1600, e dei di-
pendenti, che sfiora quota 850. Gruppo 
Centro di medicina, attivo da 40 anni, 
è oggi punto di riferimento per oltre 1 
milione e mezzo di pazienti coprendo 
tutti i servizi e gli ambiti della filiera 
della salute. Nel 2021 il Gruppo ha ef-
fettuato 820.000 visite specialistiche e 
come Laboratorio Analisi ha processato 
1.6 milioni di esami (500.000 sono sta-
ti gli esami legati all’emergenza sanita-
ria Covid-19) con 50 tra punti prelievo 
tra interni ed esterni. Aperto nei mesi 
scorsi anche il cantiere per la nuova se-
de di Centro di Medicina a Montebellu-
na, oltre 2.500 metri quadrati, un green 
building della salute progettato dagli ar-
chitetti Mario Mazzer e Marco Da Ros e 
ispirato da criteri di sostenibilità ener-
getica e compatibilità ambientale, pre-
disposto per ospitare una radiologia 
moderna, completa di apparecchiature 
all’avanguardia.
https://centrodimedicina.com
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to dell’anno precedente, abbiamo regi-
strato un aumento del 52%, con ricavi 
per oltre ventisei milioni di euro. Alle 
vendite ottenute hanno concorso per il 
25% il mercato italiano, per il 30% l’Eu-
ropa, per il 30% il Nord America e per il 
15% il resto del mondo. E questo la dice 
lunga sulla qualità delle scelte strategi-
che sviluppate negli ultimi dieci anni. Il 
traguardo raggiunto sembra clamoroso, 
ma scendendo in analisi e, avendo vis-
suto questa fase di crescita e di grandi 
rinnovamenti strutturali e organizzati-
vi, non ci sorprende”. 
“Il 2022 si è aperto con la crisi delle ma-
terie prime e la bolla speculativa che ne 
è conseguita ha causato difficoltà nella 
loro reperibilità e insopportabili rinca-
ri nei prezzi, facendo schizzare il costo 
delle energie e in particolare di quel-
la elettrica. Ma tutto ciò non ci può 
distrarre dal nostro impegno d’impren-
ditori, che è quello di trovare, sempre e 
comunque delle soluzioni. La Omer, co-
me ha sempre fatto il nostro Presidente, 
non starà certo a guardare, le linee gui-
da di quest’anno e dei prossimi sono già 
partite, e gli investimenti già spesati. 
In primis, affronteremo il rinnovamen-
to del catalogo, tutti gli oltre sessanta 
modelli di chiodatrici saranno adegua-
ti ai nuovi standard qualitativi, del re-
sto già in atto nella nuova Numero Uno 
presentata in anteprima all’evento del 
cinquantesimo del giugno scorso. Am-
plieremo gli attuali 28.000 mq dedicati 
all’area produttiva e allo stoccaggio con 
altri 5.000 mq. Intervenendo su strut-
ture già di proprietà. Completeremo il 
nuovo sistema gestionale che ci con-
sentirà di migliorare l’organizzazione 
aziendale nelle sue dinamiche ammi-
nistrative, strutturali e commerciali. 
Non è poco, ma in fondo tutto questo 
non è altro che il nostro lavoro”. Questa 
è la Omer, non è che la storia di un uomo 
che, un giorno si creò un sogno, e fece 
di tutto per poterlo realizzare. L’oro di 
allora continua anche oggi a dare i suoi 
frutti. Del resto quest’azienda si scrive 
Omer, ma si pronuncia Piero.
www.omer.it
Nella foto: Pietro Rossetto

FORNACE VARDANEGA ISIDORO 

Il Bicoppo Della Fornace Vardanega Isi-
doro di Possagno si può definire un 
multicoppo di canale, progettato per ot-
timizzare la posa del manto in laterizio 
dei coppi tradizionali, disponibile anche 
per altri formati di coppi, come il pie-
montese o il coppo da 50 cm. Il sistema 
Bicoppo ha importanti vantaggi rispet-
to alla posa classica: la posa con doppio 
coppo di canale garantisce una maggio-
re stabilità del manto; la velocità di po-
sa; dentelli per posa sia su listello che 
direttamente su guaina; la microventi-
lazione garantita dai piedini di appog-
gio anche in caso di posa su guaina, 
Sistemi accessori di aggancio per coppi 
con foro o per l’utilizzo di coppi vecchi 
Di conseguenza, a parte gli aspetti pra-
tici dell’istallazione, che semplificano la 
posa a regola d’arte, la creazione di una 
microventilazione garantisce una dura-
bilità maggiore del manto in laterizio.
www.vardanegaisidoro.it

ASCOPIAVE

L’Assemblea degli azionisti di Ascopiave 
S.p.A. di Pieve di Soligo del 28 aprile ap-
provato l’esercizio 2021 si è chiuso con 
ricavi consolidati di 134,9 milioni di eu-
ro, un margine operativo lordo consoli-
dato 66,4 milioni (63,8 milioni nel 2020) 
e un utile netto di gruppo pari a 45,3 
milioni di euro (43,1 milioni nell’eserci-
zio 2020). I volumi di gas distribuiti at-
traverso le reti gestite dalle società 
consolidate integralmente sono stati 
1.593 milioni di metri cubi, in crescita 

produttrice delle più svariate e parti-
colari graffe, inserendo in essa: nuovi 
principi organizzativi, una cultura im-
prenditoriale, migliorandone i proces-
si produttivi e grazie anche all’attività 
di mio padre, il Presidente, mago dei 
meccanismi, ha progettato e realizzato 
nuovi macchinari per linee d’imballaggi 
automatizzati, apportando enormi be-
nefici funzionali ed economici. La mia 
seconda operazione è stata l’acquisizio-
ne di una partecipazione della Tra.Ver. 
di Zevio, Verona, che trafilata la mate-
ria prima, la vergella di acciaio, la tra-
sforma in matasse di Filo Lucido, di Filo 
Bronzato e di Filo Ramato da diametri 
dallo 0,6 ai 2,5 mm. Queste aziende, en-
trambe con oltre trenta anni di storia, 
danno al cliente e alla Omer la certezza 
delle loro capacità produttive in quelle 
specifiche linee di prodotti. La terza è 
stata la costituzione della neonata Filo-
matic, sempre di Gambara, un’altra tra-
fileria che lavora la vergella di acciaio 
con una produzione simile a quella della 
Tra.Ver. Filomatic racchiude in sé capa-
cità ed esperienza fuse con la flessibilità 
e l’entusiasmo di una struttura giovane, 
motivata e pronta a cogliere le nuove so-
luzioni di una tecnologia che continua-
mente si evolve”. Ma gli interventi non 
sono solo quelli nell’area produttiva, 
ma anche quelli nella ristrutturazio-
ne dell’area commerciale, con l’asse-
gnazione di responsabilità riguardanti 
il mercato italiano, quello europeo, la 
Spagna, e il resto del mondo. L’Ammi-
nistratore delegato prosegue: “Per dare 
maggiore penetrazione in determina-
te aree strategiche e sfruttando parti-
colari favorevoli situazioni, nel 2013 ho 
costituito due strutture commercia-
li all’estero: la Omer Usa Inc. con sede 
a Hutto a 30 Km da Austin capitale del 
Texas, per il mercato nord americano e 
la Omer Hungary Kft, a Zalaegerszeg, 
capoluogo della contea di Zala, al confi-
ne sloveno e croato, per l’espansione del 
nostro marchio nel mercato ungherese. 
Nel 2021 abbiamo costituito la Omer 
Romania, ad Arad, nella regione di Cri-
sana, al confine ungherese, con l’obiet-
tivo di sviluppare i prodotti Omer nel 
mercato rumeno, peraltro in forte svi-
luppo”. “Negli ultimi cinque anni – con-
tinua Renzo Rossetto - l’incremento si 
può considerare fisiologico intorno ai 
3-5 punti percentuali, chiudendo il 2020 
con un fatturato di diciassette milioni di 
euro. Nel 2021, consolidato l’andamen-


