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OMER: 
a history between past, present and future



C’era una volta un castello, la magia di un territorio e la determinazione di un uomo.
Questa è la loro storia...

Once upon a time there was a castle, the magic of a land and the determination of a man. 
This is their story...



La storia della OMER nasce nel 
lontano 1972 grazie a Pietro 
Rossetto, per tutti Piero, classe 
1929.
Il signor Piero è nato qui, 
nelle terre del Nord Est, più 
precisamente a Susegana, 
territorio di passaggio 
lungo l’antica via romana, la 
Pontebbana. 
Proprio Susegana, cittadina 
adagiata in una zona collinare, 
difesa dall’antico maniero dei 
Conti Collalto, il «Castello di San 
Salvatore», è il punto di partenza 
della nostra storia.
Questo territorio da sempre 
basato sull’agricoltura è stato 
attraversato nei secoli da eventi 

The history of OMER began back 
in 1972 thanks to Pietro Rossetto, 
known as Piero, born in 1929. 
Mr Piero was born here, 
in the North-East, more 
precisely in Susegana, an 
area along the ancient 
Roman road, the Pontebbana.  
Susegana itself, a town nestled in a 
hilly area, defended by the ancient 
manor of the Collalto Counts, 
the «Castello di San Salvatore», 
is the starting point of our story. 
This territory, which has always 
been based on agriculture, has 
been traversed over the centuries 
by events that until then had 
relegated it to a rural economy. 
The thread running through 

che fino ad allora lo hanno 
relegato ad un’economia rurale.
Il filo conduttore di queste fasi 
era sempre la Terra. Terra che 
dava da mangiare, ma che a 
volte non era abbastanza.
Negli anni ‘50 e ‘60 del secolo 
scorso, con il periodo della 
ricostruzione post bellica, 
scoppiò il grande boom 
economico.
Questa spinta industriale stenta 
però a raggiungere le zone più 
rurali d’Italia. 
Nasce il doloroso fenomeno 
dell’emigrazione veneta verso 
il nord dell’Europa, le Americhe 
e l’Australia, terre  lontane di 
presunti nuovi «Eldorado».

these phases was always the 
Earth. Land that gave food, but 
sometimes was not enough. 
In the 1950s and 1960s, 
with the period of post-war 
reconstruction, the great 
economic boom broke out. 
However, this industrial boost 
had difficulty reaching the 
more rural areas of Italy.  
This gave rise to the painful 
phenomenon of Venetian 
emigration to northern Europe, 
the Americas and Australia, 
distant lands of alleged new 
«Eldorado».



What was Piero Rossetto doing 
in 1960? He was probably living a 
life that was not his own. So, in his 
thirties, married with a one-year-
old son, Renzo, with the support 
of an uncle who had emigrated 
to Australia a few years earlier, 
took a suitcase full of hope, 
three boarding tickets and after 

Piero Rossetto nel 1960 cosa 
faceva? Probabilmente viveva 
insofferente una vita non sua. 
Così, trentenne, sposato con 
un figlio di un anno, Renzo, con 
l’appoggio di uno zio emigrato 
qualche anno prima in Australia, 
prende una valigia piena di 
speranze,  tre biglietti d’imbarco 

a 40-day «cruise», here was 
Australia!
On arrival in Sydney, he continued 
his journey by train to Canberra, 
in the state of New South Wales, 
and then on to Cooma, in the 
land of gold mines.

e dopo quaranta giorni di 
«crociera» ecco l’Australia!
Arrivato a Sidney, continua il 
viaggio in treno verso Canberra, 
nello Stato del Nuovo Galles 
del Sud, per poi proseguire 
verso Cooma, nella terra delle 
miniere d’oro.



Piero in Australia rimase sei 
anni, non trovò l’oro, ma quella 
esperienza lavorativa gli diede 
la forza ed il coraggio di pensare 
al ritorno, ora non era più 
insofferente, era determinato.
Riprese la nave e questa volta 
dopo «solo trentacinque giorni» 
eccolo nuovamente in Italia, 
a Susegana, sotto la torre del 
Castello di San Salvatore a 
riprendere in mano la sua vita.
Il rientro a Susegana sembra 
non dare gli effetti tante volte 
immaginati, le occasioni 
sembrano scorrere via, come le 
acque del vicino Piave, fiume 
Sacro alla Patria.
Piero è un leone in gabbia, il 
lavoro c’è, ma non lo soddisfa, 
gli manca un prodotto vincente 
e fare impresa, da sempre il suo 
sogno.
Passano altri sei anni per arrivare 
al fatidico 1972, un amico, delle 
idee, un garage sulla strada 
statale che attraversa il paese. 
Qui trascorrono tante notti 
insonni a discutere e sognare, 
poi arrivano un notaio, l’atto di 
costituzione e un nome: Officine 
MEccaniche Rossetto.
Nasce così in un garage la OMER: 
cinque persone, lavorano tutti, 
bisogna sviluppare i disegni,  

Piero stayed in Australia for 6 
years, he didn’t strike gold, but 
that work experience gave him 
the strength and courage to think 
about returning, he was no longer 
impatient, he was determined.
He got back on the ship and this 
time, after «only 35 days», he was 
back in Italy, in Susegana, under 
the tower of the San Salvatore 
Castle, to take his life back in 
hand.
The return to Susegana did not 
seem to produce the effects 
he had so often imagined, and 

fare i modelli, creare gli stampi, 
fondere i pezzi e assemblarli e 
poi le graffe gli  spilli e il nome 
«la numero uno». Servono i 
disegni delle scatole, le fustelle, 
imballare la NUMERO 1, visitare 
i clienti e sabato e domenica 
consegnare. La contabilità, la 
banca, i soldi sembrano non 
bastare mai. «E riposare? Lo 
faremo fra sei anni».
Finalmente l’Australia, Piero 
aveva trovato il suo oro.

the opportunities seemed to 
slip away, like the waters of the 
nearby Piave, the Sacred River 
of the Fatherland.
Piero is a caged lion, he has a 
job, but it does not satisfy him, 
he lacks a winning product 
and doing business, which has 
always been his dream.
Another six years passed before 
arriving at the fateful year 1972, a 
friend, some ideas, a garage on 
the main road through the town.
Here they spent many sleepless 
nights discussing and dreaming, 
then came a notary, the deed 
of incorporation and a name: 
Officine MEccaniche Rossetto.
And so OMER was born in 
a garage: Five people, all 
working, developing the designs, 
making the models, creating 
the moulds, casting the pieces 
and assembling them, then the 
staples, the pins and the name 
«la numero uno». You need 
the drawings for the boxes, the 
dies, packing the NUMBER 1, 
visiting customers and delivering 
on Saturday and Sunday. The 
accounts, the bank, the money 
never seem to be enough. «And 
rest? We’ll do that in six years».
Finally Australia, Piero had 
found his gold.



Dal «garage» lungo la 
Pontebbana con cinque addetti 
alla nuova struttura in Via dei 
Colli nel 1976, con il successivo 
ampliamento del 1980 quando il 
numero dei dipendenti supera le 
quaranta unità, per poi traslocare 
nel grande stabilimento di Via 
Foresto 42 nel 1998.
Raggiungendo, con l’acquisto 
di altre unità limitrofe, gli attuali 
28.000 mq., con un impiego 
di oltre ottanta dipendenti. Il 
tutto sempre e rigorosamente 
all’interno del comune di 
Susegana, nella sua terra, tra la 
sua gente.

From the «garage» along the 
Pontebbana with five employees 
to the new structure in Via dei 
Colli in 1976, with the subsequent 
expansion in 1980 when the 
number of employees exceeded 
forty, and then moving to the 
large factory in Via Foresto 42 in 
1998.
With the purchase of other 
neighbouring units, it now 
covers 28,000 square metres and 
employs over eighty people. All 
this, always and strictly within 
the municipality of Susegana, in 
its land, among its people.



IL MONDO DI OMER
2022



TRA.VER srl

Nasce a Zevio (VR) nel 1987, è 
una trafileria nata con l’obiettivo 
di aumentare la gamma di 
produzione. Nel 2000 subentrano 
i figli Stefano e Marcello che  
inseriscono macchinari di ultima 
generazione, acquisiscono  
certificazioni ISO EN 9001:2008 
per il mercato estero.  Nel 2018, 
in quota entra il gruppo OMER 
per ulteriori sviluppi verso 
risultati sempre più ambiziosi in 
Italia e all’estero.

TRA.VER srl

Founded in Zevio (VR) in 1987, is 
an trafileria born with the aim of 
increasing the production range. 
In 2000 his sons Stefano and 
Marcello took over the business, 
introducing the latest generation 
of machinery and acquiring ISO 
EN 9001:2008 certification for 
the foreign market.  In 2018, the 
OMER group joins the company 
for further developments towards 
increasingly ambitious results in 
Italy and abroad.

VELO

Nasce a Gambara (BS) nel 1993, 
da sempre fornitrice di graffe per 
le pistole pneumatiche OMER. 
Nel 2015 per assecondare 
progetti di crescita entra nel 
gruppo OMER SpA. A seguito 
di ciò il catalogo della VELO 
si arricchisce delle graffe 
Puntimatic,  dei punti plastici 
Raptor e delle graffe RFID 
Sundog tutte made in USA.

VELO

Founded in Gambara (BS) in 1993, 
it has always been a supplier of 
staples for OMER pneumatic 
guns. In 2015, in order to support 
growth projects, it joined the 
OMER SpA group. Following this, 
the VELO catalogue was enriched 
with Puntimatic staples, Raptor 
plastic staples and Sundog RFID 
staples, all made in the USA.

FILOMATIC srl

Nasce a Gambara (BS) nel 2021, 
trafileria che lavora la vergella 
di acciaio con una produzione 
similare alla TRA.VER.
Filomantic racchiude in se 
capacità ed esperienza fuse con 
la flessibilità e l’entusiasmo di 
una struttura giovane.
Motivata e pronta ad accogliere le 
nuove soluzioni di una tecnologia 
in continua evoluzione.

FILOMATIC srl

Founded in Gambara (BS) in 
2021, a wire drawing company 
that processes steel wire rod with 
a production similar to TRA.VER.
Filomantic combines skills and 
experience with the flexibility and 
enthusiasm of a young structure.
Motivated and ready to accept 
the new solutions of a technology 
in continuous evolution.

LE CONSOCIATE PRODUTTIVE



OMER USA INC.

Nel 2013 viene costruita la 
prima filiale estera. La sede 
scelta è il Texas, a Hutto a 
30 Km dalla capitale Austin.  
Il suo obiettivo è quello di 
sviluppare la presenza dei 
prodotti OMER nel Mercato 
Nord Americano.

OMER USA INC.

In 2013, the first foreign subsidiary 
was established. The chosen 
location is Texas, in Hutto, 30 km 
from the capital Austin. 
Its aim is to develop the presence 
of OMER products in the North 
American market.

OMER HUNGRY KFT

Sempre nel 2013 OMER 
istituisce in Ungheria una filiale 
nella città di Zalaegerszeg, nella 
regione della Crisana, nei pressi 
del confine sloveno e croato.  
La OMER HUNGRY ha come 
obiettivo quello di far conoscere 
le chiodatrici OMER e l’intero 
catalogo al mercato ungherese.

OMER HUNGRY KFT

Also in 2013 OMER establishes 
a branch in Hungary in the city 
of Zalaegerszeg, in the region 
of Crisana, near the Slovenian 
and Croatian borders.  OMER 
HUNGRY aims to introduce 
OMER nailers and the entire 
catalogue to the Hungarian 
market.

OMER ROMANIA SpA 

Nel 2021 sull’onda delle ottime 
esperienze in USA e in Ungheria 
e i buoni risultati ottenuti con 
il rivenditore IT.RO.Fasterning 
Omer, nasce OMER ROMANIA 
ad Arad,  l’obiettivo è il medesimo: 
sviluppare i prodotti OMER nel 
mercato rumeno, attualmente in 
forte sviluppo.

OMER ROMANIA SpA

In 2021 on the wave of the 
excellent experiences in the 
USA and Hungary and the good 
results obtained with the retailer 
IT.RO.Fasterning Omer, OMER 
ROMANIA is born in Arad, the 
objective is the same: to develop 
OMER products in the Romanian 
market, currently undergoing 
strong development.

LE CONSOCIATE COMMERCIALI



Un efficace catalogo di 160 pagine elenca al suo 
interno 62 tipi di chiodatrici e ogni modello ha la 
sua gamma. Le altre sezioni sono dedicate a Graffe 
e Spilli, ai Groppini, alle Graffe per imballaggi, ai 
Punti per applicazioni speciali, ai Chiodi, ai Punti in 
plastica e alle loro Dotazioni. Questo significa essere 
degli specialisti, essere unici e leader mondiali nei 
sistemi di aggraffaggio industriale, ecco perché le 
chiodatrici OMER si adattano a qualsiasi tipologia 
di applicazione e lavoro.

An effective 160-page catalogue lists 62 types of 
nailers and each model has its own range. The 
other sections are dedicated to Staples & Pins, 
Brads, Packaging Staples, Specialty Staples, Nails, 
Plastic Staples and their Supplies. This means 
being specialists, being unique and world leaders 
in industrial stapling systems, which is why OMER 
stapling machines are suitable for any type of 
application and work.

SETTORI DI APPLICAZIONE

AUTOMAZIONE NAUTICA MOBILIO TESSILE

EDILIZIA AUTOMOTIVE PACKAGING

DALLA N°1 AD OGGI



Renzo Rossetto, dopo aver accettato il mandato 
di Amministratore Delegato, ricevuto da suo 
padre, Presidente e fondatore della OMER e da 
suo fratello Fabio Consigliere, quali sono state le 
sue priorità?

All’inizio del terzo millennio mio padre decide di dare all’azienda un 
nuovo assetto societario: Presidente, Pietro Rossetto, mio fratello 
Fabio ed io Consiglieri e a me vengono assegnate le deleghe di 
Amministratore della Società. Subito mi pongo come obiettivo quello 
di operare su tre fronti. Il primo, all’interno della OMER, disegnando una 
struttura in linea con i futuri piani di sviluppo. Il mio secondo compito 
è stato quello di rinforzare la filiera produttiva ricercando le giuste 
partnership, con aziende funzionali agli elevati standard qualitativi 
dei nostri prodotti. Ho così portato la OMER ad acquisire la VELO di 
Gambara, ad entrare in partecipazione con la TRA.VER. di Zevio, per 
poi costituire la FILOMATIC, sempre di Gambara. Il terzo obiettivo  è 
stato quello di creare una forza commerciale orientata all’aumento del 
fatturato soprattutto all’estero. Nel 2013 
costituisco due strutture commerciali: 
la OMER USA INC. con sede in Texas, e 
la OMER HUNGARY KFT, in Ungheria e 
nel 2021 costituiamo la OMER ROMANIA 
SpA, con l’obiettivo di incrementare la 
distribuzione dei prodotti OMER nei 
rispettivi mercati. Rendendo sempre 
più strategica la nostra espansione nei 
mercati esteri e tenendo sempre ben alta 
la bandiera del “MADE IN ITALY”.

Renzo Rossetto, after accepting the mandate 
of CEO, which you received from your father, 
Chairman and founder of OMER, and from your 
brother Fabio, Director, what were your primary 
priorities?

At the beginning of the 21th century, my father decided to give the 
company a new corporate structure: President, Pietro Rossetto, my 
brother Fabio and I were appointed directors and I was given the role 
of company director. I immediately set myself the goal of working on 
three fronts. The first was within OMER, designing a structure in line 
with future development plans. My second task was to strengthen the 
production chain by seeking out the right partnerships with companies 
that were functional to the high quality standards of our products. This 
led OMER to acquire VELO in Gambara, to enter into a partnership with 
TRA.VER. in Zevio, and then to set up FILOMATIC, also in Gambara. The 
third objective was to create a sales force geared towards increasing our 
turnover, especially abroad. In 2013 I set up two commercial structures: 

OMER USA INC. based in Texas, and 
OMER HUNGARY KFT, in Hungary, and 
in 2021 we set up OMER ROMANIA SpA, 
with the aim of increasing the distribution 
of OMER products in their respective 
markets. This will make our expansion into 
foreign markets more and more strategic 
and will always keep the “MADE IN ITALY” 
flag flying high.



... e se parlassimo di risultati economici?

«Analizziamo gli ultimi 5 anni: nel  2017 il fatturato è stato di circa 
15 milioni di euro, nei 3 anni successivi riscontriamo incrementi 
dell’ordine del 3-5% per chiudere il 2020 a 17 milioni. Il 2021 registra 
un incremento del 52% e fatturiamo oltre 26 milioni, ottenuti per il 
25% dal mercato italiano, per il 30% da quello Europeo, per il 30% 
dal Nord America e per il 15% dal resto del mondo. E questo la dice 
lunga sulla qualità delle scelte strategiche sviluppate negli ultimi 10 
anni. Il traguardo raggiunto sembra clamoroso, ma scendendo in 
analisi e avendo vissuto la fase dei grandi rinnovamenti strutturali 
e organizzativi la sorprendente crescita del 2021 non ci ha trovati 
impreparati e come commenta mio papà Presidente “l’oro sta dando 
i suoi frutti”.»

... and what about the financial results?

«Let’s look at the last 5 years: in 2017 the turnover was around 15 million 
euros, in the following 3 years we see increases in the order of 3-5% 
to close 2020 at 17 million. The year 2021 shows an increase of 52% 
and we will invoice more than 26 million, 25% of which will come from 
the Italian market, 30% from the European market, 30% from North 
America and 15% from the rest of the world. This says a lot about the 
quality of the strategic choices made over the last 10 years. The goal 
achieved seems clamorous, but going into the analysis and having 
lived through the phase of major structural and organisational renewal, 
the surprising growth of 2021 has not found us unprepared and as my 
father, the Chairman, says, “the gold is paying off”.»

... c’è qualcosa di particolarmente rilevante in 
questo percorso di 50 anni che ha portato la 
OMER ad essere quella di oggi?

«Il nostro ORO è una lega preziosa e uno dei componenti essenziali 
del nostro successo sono i nostri dipendenti, la nostra gente. Ed è per 
questo che a loro va quindi il nostro più rispettoso ringraziamento, per 
il passato, il presente e il futuro.»

... is there anything particularly relevant in this 
50-year journey that has brought OMER to what it 
is today?

«Our GOLD is a precious alloy and one of the essential components 
of our success is our employees, our people. So it is to them that we 
extend our most respectful thanks, for the past, the present and the 
future.»

FATTURATO IN EURO



... e il futuro?

«Purtroppo gli eventi geopolitici 
che hanno caratterizzato 
i primi mesi del 2022 non 
sono incoraggianti. La crisi 
delle materie prime e la bolla 
speculativa che ne è conseguita, 
hanno causato problemi di 
reperibilità delle materie prime 
e impennate dei loro prezzi, 
facendo schizzare il costo delle 
energie e in particolare di quella 
elettrica. Ma tutto ciò non ci può 
distrarre dal nostro impegno 
d’imprenditori, che è quello di 
trovare sempre e comunque 
delle soluzioni. La OMER, 
come ha sempre fatto il nostro 
Presidente, non starà certo a 
guardare. 
Le linee guida di quest’anno e 
dei prossimi sono già partite e 
gli investimenti già spesati. 
In primis affronteremo il 
rinnovamento del Catalogo: 
gli oltre sessanta modelli di 
chiodatrici saranno adeguati 
ai nuovi standard qualitativi, 
del resto già presenti nella 
nuova NUMERO UNO che 
sarà presentata in anteprima 
all’evento del cinquantesimo. 
Amplieremo la struttura 
dedicata all’area produttiva e 

... and the future?

«Unfortunately, the geopolitical 
events that have characterised 
the early months of 2022 are not 
encouraging. The crisis in raw 
materials and the speculative 
bubble that followed have caused 
problems in the availability of 
raw materials and a surge in 
their prices, driving up the cost 
of energy, particularly electricity. 
But all this cannot distract 
us from our commitment as 
entrepreneurs, which is always 
to find solutions. OMER, as our 

allo stoccaggio aggiungendo 
circa 5.000 mq. ai nostri attuali. 
Attiveremo un nuovo sistema 
gestionale che catturi tutti i 
cambiamenti implementati in 
questi anni, volto a migliorare 
tutta l’organizzazione aziendale 
nelle sue dinamiche strutturali e 
commerciali. 
Questo può sembrare un 
progetto ambizioso, ma infondo 
non è altro che il nostro lavoro.»

President has always done, will 
certainly not stand by and watch. 
This year’s and next year’s 
guidelines are already in place, 
and investments have already 
been expensed. 
First and foremost, we will be 
tackling the renewal of the 
Catalogue: the over sixty models 
of nailers will be brought up 
to the new quality standards, 
which are already present in 
the new NUMERO UNO, which 
will be previewed at the 50th 
anniversary event. We will 
expand the structure dedicated to 
the production and storage area 
by adding about 5,000 square 
meters to our current one. We will 
implement a new management 
system that captures all the 
changes implemented in recent 
years, aimed at improving the 
entire company organisation in 
its structural and commercial 
dynamics. 
This may sound like an ambitious 
project, but in the end it is nothing 
more than our work.»



Ecco, questa è la storia dei primi 50 anni della OMER, raccontata grazie ad un uomo geniale, 
determinato e caparbio; che ancora oggi, pensando al suo faro, lo vede illuminarsi lassù sul-

la torre del suo castello,
nel suo territorio,
tra la sua gente.

This is the story of OMER’s first 50 years, told thanks to a man of genius, determination and 
stubbornness, who even today, when he thinks of his lighthouse, sees it shining up there on 

the tower of his castle,
on his land,

among his people.



Si scrive OMER,
si pronuncia Piero

Spelled OMER,
pronounced Piero




