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COMPANY PROFILE
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CHI SIAMO: L'azienda, filosofia e mission
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OMAZ, gruppo leader mondiale nel settore avicolo, nasce nel 1955 a Civitanova

Marche, nel regno delle principali aziende calzaturiere italiane. In oltre sessant'anni

l'azienda ha compiuto un grande cammino senza mai perdere di vista la propria

identità e quei grandi valori di passione e amore per il lavoro che hanno

caratterizzato l'inizio della sua avventura. Il marchio OMAZ rappresenta lo stile

“Made in Italy” che impone prodotti sempre più innovativi e affidabili, realizzati con

materie prime di assoluta qualità, lavorate sapientemente e con cura. La presenza

della OMAZ è ormai consolidata nei cinque continenti, una ditta apprezzata per aver

scelto di operare seguendo una filosofia aziendale precisa: specializzazione nel

mondo dell'avicoltura nazionale e internazionale con una speciale attenzione alle

esigenze di ogni singolo mercato, alla ricerca e sviluppo di prodotti tecnologicamente

sempre più evoluti, ad un servizio personalizzato per la clientela e ad un lavoro

d'èquipe. Questo modo di fare ha permesso alla OMAZ una crescita continua anche

in termini di fatturato e di nuove assunzioni.

OMAZ, a world leader in the poultry industry, was established in 1955 in Civitanova

Marche, in the heart of Italian footwear region. In more than sixty years, the company

has made great strides without ever losing sight of its core identity and those

important values rising from our love for the work since the beginning of this great

adventure. The OMAZ trademark represents that distinctive Italian style which calls

for innovative, reliable products crafted with care and using raw materials of the

highest quality. OMAZ now has a consolidated presence on six continents, where we

are appreciated for our decision to adopt a precise company philosophy. We are

specialized in the domestic and international poultry industry with a particular focus

on the needs of each individual market, on the research

and the development of technologically

advanced products, on personalized

services for our customers. This

way of doing business has

enabled OMAZ to grow step by

step in terms of both sales and

workforce.

ABOUT US: Company, philosophy and mission
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LA NOSTRA STORIA: Dal 1955 guardando al futuro
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Nella primavera del 1955 l'azienda era una piccola bottega artigiana, nata da

una felice intuizione di Giuseppe Quadrini, nonno dell'attuale presidente. 

Lui e alcuni fidati collaboratori iniziarono a produrre le prime gabbie familiari

per lo svezzamento di pulcini. In oltre 60 anni la OMAZ ha saputo conquistare

la fiducia dei propri clienti, proponendo soluzioni sempre affidabili e

all'avanguardia. 

Questa grande eccellenza marchigiana dal primo luglio 2014 è stata presa per

mano da cinque nuovi soci che da oltre 25 anni rappresentano il cuore

pulsante dell'azienda. 

Un cambio generazionale che non ha mutato la grande attenzione che la

OMAZ riserva nel fornire prodotti seguendo le esigenze del mercato. 

Da sempre l'azienda è orientata al futuro del settore avicolo: il benessere

dell'animale è infatti al centro di ogni sistema OMAZ, per un prodotto finale di

ottima qualità.

OUR HISTORY: Looking to the future since 1955

In the spring of 1955, the company was a small artisan shop born out of an

auspicious intuition of Giuseppe Quadrini, grandfather of the company's

current chairman.

He and a few trusted colleagues began producing the first cages for raising

chicks at home, and over more than six decades, OMAZ gained the trust of

our clientele by offering only the most reliable and advanced solutions.

In July 2014, this example of excellence in the Marche region was taken

over by five new partners-people who have been the heart and soul of the

company for over 25 years-for a generational changing that has not altered

the great passion that OMAZ has always had for providing products that

meet the current needs of the marketplace.

As a company always looking up to the future of the poultry industry, animal

wellbeing is an increasingly central part of every OMAZ system for a final

product of the utmost quality.
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I NOSTRI PRODOTTI: Oltre la qualità
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La produzione OMAZ è caratterizzata da voliere, sistemi completi ad alta

automazione per allevamento di ovaiole, polli da carne e svezzamento pollastre.

Prodotti che offrono la possibilità di una gestione con sistemi completamente

informatizzati. L'evoluzione ha portato la OMAZ a sviluppare prodotti dove

stanno sempre più scomparendo i componenti in plastica per andare verso

lamiera e rete a forte zincatura, con motori ad alte prestazioni. La OMAZ si

fornisce da aziende di primo ordine nel panorama internazionale, come la

Lubing System e la Würth.

OUR PRODUCTS: Beyond quality

OMAZ production features complete, highly automated systems for commercial

laying hens, broilers and chicks rearing  with fully computerized systems for

poultry management. Increasing business, OMAZ started to design products

with fewer plastic details preferring metal sheets and metal frameworks featuring

robust galvanization and high-performance motors. OMAZ also uses

internationally known suppliers

such as Lubing System and

Würth.
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I NOSTRI IMPIANTI: Ricerca e Tecnologia
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OUR SYSTEMS: Research and Technology
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Società Agricola Cesena dei F.lli Bernabini - Capacità impianto 200mila ovaiole.

Fratelli Bernabini S.r.l., Forlì-Cesena (Italy) - Plant capacity of 200,000 laying hens
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OMAZ E IL TERRITORIO: Armonia e tradizione
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Due delle foto finaliste del contest 

“Civitanova da Copertina” 

per il progetto “Civitanova si fa in 12”.

Two of the finalists of the contest 

“Civitanova da Copertina”

for the project “Civitanova si fa in 12”.
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La OMAZ è un'azienda di Civitanova Marche che incontra con piacere le diverse

culture, “respira” nei suoi viaggi la bellezza e la ricchezza di un confronto con i

suoi clienti e collaboratori conosciuti in tutto il mondo. 

Ma non dimentica il suo territorio, perché conosce bene la forza dei marchigiani

e dei civitanovesi, la loro grande dedizione e passione sul lavoro. 

Proprio per consolidare il forte legame con le sue origini, la OMAZ sponsorizza

una delle più vincenti realtà sportive in Italia, la Lube Volley. 

La Lube è un blasonato team di Civitanova Marche, che come la OMAZ esprime

le sue qualità con il gioco di squadra, conquistando grandi sfide. 

La OMAZ è così al fianco del Club biancorosso nell'avventura della nuova annata

nel massimo campionato italiano ed in Champions League.

OMAZ has its roots in Civitanova Marche and we take great

pleasure in experiencing different cultures, “breathing in”

their beauty and richness when we travel the world to

meet and visit our customers and colleagues. At the

same time, we never forget our local community as we

are fully aware of the strength of its members and their

great passion and admirable work ethic.

In order to further strengthen this bond with our roots,

OMAZ sponsors one of Italy's most successful team, Lube

Volley. Lube is Civitanova Marche's highly successful

professional volleyball team and, as such, is an excellent

representation of OMAZ's values of teamwork and of

overcoming challenges. It is for this reason that OMAZ will

be there for the team throughout the Italian national

championships and in Champions' League.
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OMAZ AND THE COMMUNITY: Balance and territory
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Egitto, Algeria, Mali,

Congo, Bulgaria,

Argentina, Iraq, India,

Cina... La OMAZ è

un'azienda che si è aperta

ad oltre quaranta Nazioni

in tutto il mondo,

diventando punto di

riferimento degli allevatori

di tutti e cinque i continenti.

La peculiarità dei prodotti

OMAZ è quella di offrire la

migliore soluzione per ogni

tipo di mercato, condizione

climatica ed esigenza del

cliente. Il giusto impianto

per ogni occorrenza.

Egypt, Algeria, Mali,

Congo, Bulgaria,

Argentina, Iraq, India,

China... OMAZ is present

in more than forty nations

around the world and it has

become a reference point

for the poultry breeders of

six continents. OMAZ

products stand out for their

ability to provide the best

solution for every type of

market, weather conditions

and needs of the customer.

The right system for every

occasion.

OMAZ AROUND THE WORLD: Global expansion

LA OMAZ NEL MONDO: Espansione globale
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MADE IN ITALY: La qualità su tutto
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Da una tradizione di oltre sessant'anni, OMAZ dalla sua prima officina ha

voluto continuare e continua ad esprimere il design e la qualità con

l'attenzione dei particolari che caratterizza il “Made in Italy”. 

Questo grazie ad un accurato controllo di ogni singolo componente e con

l'armonia di un prodotto che viene fatto interamente nello stabilimento di

Civitanova Marche.

MADE IN ITALY:
Quality in everything

As a company with more than sixty

years of tradition, OMAZ has always,

right from the days of our first

workshop, sought to express the

virtues of Italian design and quality with

a keen attention to detail. This is why we

check every detail of our products with

care and harmony producing them right

here in our Civitanova Marche facilities.
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LA SOLIDARIETÀ: Azioni Concrete
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Nel credo della OMAZ ci sono elementi fondanti legati alla solidarietà. Non

rientra solamente nella sfera economica, ma permette di condividere le esigenze

dei popoli, aiutandoli a realizzare i propri sogni di sviluppo.

“Per noi fare solidarietà non significa mandare un po' di soldi e stare a posto con

la coscienza per aver fatto un'opera di bene - ha spiegato Stefano Cardinali,

chief operating officer OMAZ - bisogna aver coraggio di mettere in primo piano i

bisogni di chi hai di fronte, il profitto diventa secondario. Così abbiamo fatto in

Burkina Faso e così vogliamo fare ogni qual volta incontriamo situazioni simili.

L'obiettivo è quello di far produrre, trasformare, e far consumare nel Paese

d'origine… insegnare a pescare e non mandare solo pesci. È l'unico modo per

cui un qualsiasi popolo possa sentirsi libero e degno di vivere nella sua terra”.

La OMAZ è stata tra gli organizzatori della prima edizione del Premio Impresa

Solidale, un riconoscimento nato dall'Amministrazione comunale di Civitanova

Marche, rivolto a tutte le attività produttive che hanno concretamente realizzato

progetti per il miglioramento delle condizioni economiche e della qualità di vita

delle popolazioni di Paesi meno sviluppati e di ceti sofferenti. La OMAZ ha anche

partecipato al World Eggs Day 2016, donando 10mila uova per la Caritas

cittadina e per far fronte alle prime esigenze dei soccorritori durante il tragico

terremoto del Centro Italia del 2016.

SOLIDARITY: Concrete Actions

A fundamental part of OMAZ belief is founded on solidarity. As such, we go

beyond merely doing business to share in the needs of various communities,

helping them to achieve their dreams for the future.

“For us, solidarity doesn't mean just sending a bit of money and feeling good for

having done a good deed,” says Stefano Cardinali, chief operating officer for

OMAZ. “We must have the courage to put others' needs before everything with

the profit by the wayside. This is what we've done in Burkina Faso and it is what

we want to do every time we come across similar situations. Our goal is to

promote production, transformation and consumption in the country concerned-

to teach people to fish and not just send them the fish. This is the best way that

they can feel free to grow and develop in their country.”

OMAZ was one of the organizers of the first edition of Premio Impresa Solidale,

a business award created by the City of Civitanova Marche to reward those

companies that, carrying out solidarity projects, have concretely contributed to

the improvement of the financial wellbeing and overall quality of life of the

inhabitants of less developed nations and other disadvantaged peoples. OMAZ

also participated in World Eggs Day 2016, donating 10,000 eggs to the local

Caritas to help meet the needs of rescue efforts following the tragic earthquake

in central Italy in 2016.
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UNIVERSITÀ E INNOVAZIONE: I numeri
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Lo studio dei prodotti e la riorganizzazione del processo produttivo sta

prendendo forma grazie alla preziosa collaborazione con l'Università di

Camerino, con l'ateneo che sta sviluppando il nuovo programma gestionale

dell'azienda.

“Qui c'è un'azienda in forte crescita - le parole del rettore Flavio Corradini -

e l'Unicam è interessata ad avere un rapporto di fidelizzazione con questo

genere di imprese del territorio. 

Il nostro essere multidisciplinari può giovare nei più vasti settori,

dall'amministrazione e gestione fino al supporto agli strumenti innovativi.

La OMAZ poi lavora in Paesi dove anche Unicam interviene: data la nostra

forte propensione all'internazionalizzazione si potrebbero creare

interessanti azioni comuni”.

ACADEMIA AND INNOVATION: The numbers

Product design and the reorganization of production processes

is now taking shape with the invaluable contribution of the

University of Camerino, which is helping us to develop

our new business management system.

“This is a rapidly growing organization,” says the

university's dean, Flavio Corradini, “and the University

of Camerino wants to create a relationship of trust

with this type of business in our community. Our

multidisciplinary nature can be of use to a wide

array of fields, from administration and

management to the support of innovative

tools. OMAZ also works in countries where

the University of Camerino has activities

therefore, given our keen appetite for

internationalization, there could be

interesting opportunities for working

together.”
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PERCHÉ OMAZ? Storie di famiglia
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“Sono totalmente soddisfatto di aver scelto OMAZ come fornitore del mio

complesso avicolo. I pregi della OMAZ sono la qualità delle attrezzature, il

prezzo rispetto agli altri fornitori, l'assistenza tecnica durante la fase di

montaggio e durante l'accasamento delle galline ovaiole. Per queste ragioni

riconfermo la nostra volontà di proseguire la collaborazione per l'acquisto di

nuove attrezzature”.

Dottor Ali Bali, presidente di “Bali Group” (Algeria). Impianto da 455mila ovaiole,

primo stralcio di un progetto da 1.000.000 di capi in gabbia modello Space

International.

“OMAZ è stata una scommessa vincente. Un'azienda che punta molto alla

qualità del prodotto e al rapporto con il cliente, seguendolo in ogni esigenza.

Abbiamo trovato una grande disponibilità”.

Pierangelo Monti, “Società agricola Monti Giovanni e Pierangelo”, Savignano sul

Rubicone (Italia). Impianto voliera Open Space da 24800 galline ovaiole.

WHY OMAZ? family stories

“I’m completely satisfied for having chosen OMAZ as supplier for my poultry

business. The benefits of OMAZ are: the quality of their equipments, their prices,

compared to the ones of other suppliers, and their technical support during

assembly and introduction of the laying hens. For these reasons, I can confirm

our desire to continue our collaboration for the purchase of new equipment.”

Ali Bali, chairman of the Bali Group (Algeria). Facility with a capacity of 455,000

laying hens, the first stage of a project to reach a capacity of 1,000,000 with the

Space International model.

“OMAZ was a winning move, a company that focuses on quality product and on

the relationship with customers, being careful of their needs. OMAZ has been of

great help to us.”

Pierangelo Monti, Società Agricola Monti Giovanni & Pierangelo, Savignano sul

Rubicone (Italy). Open Space aviary with a capacity of 24,800 laying hens.
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IL NOSTRO STAFF Risorse umane
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OUR STAFF Human Resources
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UNA SOLA PAROLA, LOGORA, 
MA CHE BRILLA COME UNA VECCHIA MONETA: GRAZIE

(Pablo Neruda)

JUST ONE, WELL-WORN WORD,
BUT WHICH SHINES LIKE AN OLD COIN: THANKS

@giuliomonina
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LA VOSTRA SENSIBILITÀ È UNICA COME 
IL VOSTRO SAPER ESSERE GENTILI... GRAZIE DI CUORE

YOUR SENSITIVITY IS AS UNIQUE
AS YOUR KINDNESS. THANK YOU FROM THE HEART.

@giuliomonina
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