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Primo piano

Tra le presenze italiane in
fiera ad Automechanika

Francoforte, la prima
edizione in presenza

dopo più di un anno di
intervallo forzato, quella

della torinese OMG.
Un'esperienza positiva e il
primo, atteso, ritorno alla

normalità. Ne parliamo con
Loredana Armenio, Sales
& Marketing Manager
Aftermarket Division

dell'azienda

di Manuela Battaglino

84 Pàrts

D
opo la pausa forzata di un anno

e mezzo causata dall'emergenza

sanitaria, dal 14 al 16 settembre

Messe Frankfurt ha accolto nuo-

vamente espositori e visitatori specializzati

ad Automechanika Frankfurt Digital Plus

2021. La manifestazione ha registrato la

partecipazione di 388 espositori, il 53% dei

quali ospitati fisicamente nel padiglione 3.

Ammonta al 47% la partecipazione online.

A completare l'appuntamento, la conferen-

za e la fiera Hypermotion Frankfurt orga-

nizzata nel Forum. Segnale della ripresa in

atto i circa 10mila visitatori provenienti da

70 Paesi, che hanno seguito il programma

della fiera di tre giorni dal vivo a Francofor-

te e sul web.
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OMG: italiani in primo piano
Tra le presenze italiane quella di OMG,

azienda torinese che vanta una lunga storia

nell'automotive, operando nell'OE e nell'af-

termarket. Mercato, quest'ultimo, rilanciato

e potenziato negli ultimi anni grazie a una

nuova struttura commerciale e di marketing.

OMG produce per i clienti OE e OEM nei tre

stabilimenti in Italia, Spagna e Polonia. Nel-

lo stabilimento polacco vengono realizzati

anche i componenti a catalogo della BU

Aftermarket. Oggi l'azienda è concentrata su

11 linee di prodotto delle famiglie tiranterie

e sospensioni e sulle coppe olio, parte del

know how aziendale.

Finita la fiera abbiamo intervistato Loreda-

na Armenio, Sales & Marketing Manager

Aftermarket Division di OMG, non solo per

avere un parere "a caldo" sull'evento - il

primo a livello internazionale del settore

dell'aftermarket automotive dopo l'interval-

lo obbligato di oltre un anno di pandemia -

ma soprattutto per condividere impressioni,

progetti e programmi stimolati da questo

importante segnale di ripresa.

Loredana Armenio, innanzitutto perché avete

scelto di partecipare in presenza ad Automa,-

chanika Frankfurt Digital Plus 2021?

"Appena abbiamo saputo che c'era la pos-

sibilità di partecipare in presenza non ab-

biamo avuto dubbi e abbiamo risposto 'Noi

ci siamo'. Due anni fa OMG, che è una real-

tà storica del settore automotive, ha deciso

di focalizzarsi sul mercato aftermarket. Pro-

prio nel momento in cui abbiamo investito

le nostre energie per affrontare al meglio

questo percorso il diffondersi del virus ha

compromesso i nuovi programmi bloccando

trasferte, spostamenti, attività commer-

ciali programmate per il nuovo obiettivo.

Automechanika 2021 ha rappresentato

quindi la prima occasione per riprendere

concretamente i contatti con il mercato,

per conoscere nuovi clienti, per inaugurare

potenziali collaborazioni... non potevamo

non esserci".

Loredana Armenia. Sales &
Marketing Manager Aftermarket
Division dell'azienda

E come è andata? Qual è il suo personale

commento su questo primo appuntamento

fieristico che Messe Frankfurt, anche co-

raggiosamente, ha organizzato in "doppia"

versione: espositori e visitatori fisici in fiera

più piattaforma online virtuale dedicata ad

aziende e pubblico?

"Ricordo di avere partecipato alla mia prima

Automechanika nel 1998 e poi negli anni a

seguire. Si tratta di una fiera internazionale

importante, che attira migliaia di espositori

e visitatori provenienti da tutto il mondo.

Quest'anno si è trattato di un'edizione mol-

to diversa dalle solite. L'atmosfera era un

po' surreale perché, nell'unico padiglione

della manifestazione, per ovvi motivi di

sicurezza gli spazi erano ridotti e rarefatti

rispetto al passato. Quindi pochi espositori

e pochi stand se pensiamo agli standard, a

volte maestosi, a cui eravamo abituati. Ma

Primo piano

il punto interrogativo

più grande, per noi,

era capire quanti

visitatori avreb-

bero scelto di

visitare fisi-

camente la

fiera. E a fiera

conclusa sono

contenta di po-

tere dire che si è

trattato di un'espe-

rienza decisamente

positiva per più motivi.

"Automechanika
2021 ha rappresen-

tato la prima occasione
per riprendere concreta-

mente i contatti con il mer-
cato, per conoscere nuovi

clienti, per inaugurare
potenziali collabo-

razioni"

In

primo luogo, abbiamo avuto pre-

sentare OMG al mondo aftermarket come

azienda di produzione manifatturiera, con

una lunga storia alle spalle nell'OE e con

conoscenze di meccanica e di processi

produttivi riconosciuti. Abbiamo avuto ospiti

provenienti da svariati Paesi di tutto il mon-

do: dalla Colombia alla Svezia alla Turchia.

Poi ovviamente c'erano visitatori tedeschi,

francesi e italiani. In sostanza non l'inter-

nazionalità consueta, ma comunque una

rappresentanza eloquente".

modo di

Come avete strutturato la vostra partecipazio-

ne alla fiera?

"Noi realizziamo un prodotto meccanico che

si trova nella top 5 dei prodotti più venduti.

Questo significa avere molti concorrenti e

quindi abbiamo la necessità di individuare

Park 85

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
8
4
1
5

Mensile



3 / 3

Data

Pagina

Foglio

   10-2021
86/88Parts
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Foto di gruppo per il team di OMG presente ad Automechanika 2021 a Francoforte

la giusta nicchia di mercato. Avevamo biso-

gno di un'occasione come questa fiera per

presentare dettagliatamente la nostra storia

e soprattutto, nel dettaglio, la nostra attivi-

tà di produttori, che ci differenzia da tanti

concorrenti. Per questo ci siamo affidati a

un video girato nei nostri stabilimenti, dove

vengono realizzate tiranterie, sospensioni e

coppe olio per l'aftermarket, rigorosamente

Made in Europe. Avevamo inoltre brochure

di presentazione realizzate ad hoc per la

manifestazione, per raccontare chi siamo

oggi e cosa facciamo".

Cosa ̀portate a casa" da questa edizione par-

ticolare diAutomechanika 2021: idee, progetti,

programmi per il futuro?

"Sicuramente abbiamo visto riconfermata

l'importanza delle fiere come momenti fon-

damentali per comunicare con il mercato

e ribadire il nostro ruolo di impresa. La

presenza in fiera ci ha permesso di avere

contatti importanti e ha giustificato i no-

stri investimenti, confermandoci di avere

centrato, con coraggio, l'obiettivo. Inoltre,

è stata un'occasione unica per fare un po'

di scouting e anche per focalizzare meglio

le attuali esigenze del mercato, per con-

centrarci sullo sviluppo di nuove famiglie

86 Ptarls

"La presenza in fiera ci
ha permesso di avere

contatti importanti e ha
giustificato i nostri inve-
stimenti confermandoci
di avere centrato, con
coraggio, l'obiettivo"

di prodotto. Certo, questo avremmo potuto

farlo su più larga scala, con audience più im-

portanti, però con i clienti che sono venuti a

farci visita abbiamo parlato di tutto: da quali

sono i prodotti più richiesti a dove emergono

particolari necessità per sviluppare nuove

famiglie nel futuro".

C'è quindi un'idea concreta di incrementare

le gamme di prodotto di OMG?

"Abbiamo iniziato a pensarci e sicuramente

le implementazioni saranno legate alla ti-

ranteria e alle sospensioni. Stiamo anche

facendo qualche valutazione sull'elettrico,

ancora a livello esplorativo...".

Foratura e alesatura di un braccio
sospensione nello stabilimento OMG Poland

Come osservatrice privilegiata dl un'edizione "ec-

cezionale" - il primo evento fieristico internazio-

nale dell'aftermarket che anticipa il ritorno alla

normalità- può dirci a che punto è iI mercato?

"L'idea che mi sono fatta è che il nostro settore

sia tra quelli privilegiati, che non sono stati così

colpiti dalle pesanti ripercussioni della pandemia.

Nonostante le criticità che ci sono state e ancora

ci sono, i fatturati di molti hanno continuato a

crescere. Quasi tutti gli imprenditori e i manager

con i quali mi sono confrontata mi hanno confer-

mato che l'anno scorso è stato un buon anno e

questo è ancora migliore e la crescita continua.

L'atteggiamento è positivo e c'è tanta voglia di

tornare a incontrarsi, a guardarsi negli occhi e non

comunicare più solamente attraverso un monitor.

È stato anche emozionante ritrovarsi con i partner

e i visitatori. C'è tanta voglia di ripartire, tornare a

esporre, vedersi di persona. È un'esperienza che

rifarei, la fiera è stata organizzata in massima si-

curezza, con controlli e rispetto dei distanziamenti

e a mio awiso avrebbero potuto partecipare molte

più aziende. Certamente noi ci saremo anche alla

prossima edizione, nel settembre 2022". ■
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