
                                  

                                                                    
 
 

 
 
 

 

 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

IN FONDAZIONE SI PREMIA L’INNOVAZIONE CON IL MARCHIO OMET 

L’azienda lombarda premierà 16 persone, italiani e stranieri, per il ruolo determinante  
che hanno avuto nella storia del successo aziendale 

 
 
Porcari torna ad essere il cuore internazionale dell’innovazione e della tecnologia. Il 

Palazzo di Vetro della Fondazione Giuseppe Lazzareschi infatti, sarà ancora una volta 
il palcoscenico dove il binomio “Tecnologia e Passione” sarà assoluto protagonista del 
premio omonimo, che vi si svolgerà in ottobre nell’ultimo giorno del Miac (la fiera 
internazionale del settore cartario). Come nella tradizione del Premio, anche questa 
edizione è guidata da uno slogan, una frase guida scelta dall’azienda promotrice, che sarà 
il leit motive all’evento: “Un viaggio di mille miglia comincia sempre con il primo passo” di 
LaoTzu, fondatore del taoismo cinese, con il quale si vuole sottolineare lo stretto legame 
tra il concetto di tecnologia con la storia dell’azienda promotrice e protagonista 
dell’evento, la lombarda Omet, leader dal 1963 nell’innovazione tecnologica nei propri 
settori.  

Sedici i premiati italiani e stranieri di questa edizione, individuati da Omet per il 
ruolo determinante che hanno rivestito, contribuendo al successo aziendale. 

“La nostra azienda - spiega il fondatore e presidente di Omet Angelo Bartesaghi 
-, in questa importante occasione ripercorrerà i passi salienti della sua crescita e premierà 
tutti coloro che, al suo interno, con il proprio lavoro quotidiano e soprattutto la loro 
passione, hanno introdotto innovazioni e soluzioni tecniche e tecnologiche importanti, 
contribuendo in modo determinante alla sua affermazione a livello nazionale e 
internazionale; ma anche, all’esterno, gli imprenditori e le imprese clienti e fornitori che, 
mossi da spirito innovativo, si sono avvalsi  della nostra collaborazione tecnica, riponendo 
fiducia nelle nostre capacità e divenendo per noi, a loro volta, nuovi stimoli e sfide da 
vincere”.  
Queste “eccellenze” andranno a confluire di diritto, in qualità di soci meritevoli, nel Club 
Tecnologia e Passione, nato con lo scopo, appunto, di riunire e valorizzare le eccellenze 
italiane e internazionali in campo tecnologico per diffonderne e condividerne la passione, 
club che ha la sua sede proprio nel Palazzo di Vetro. 

 

 

OMET 

Omet, leader dal 1963 nell’innovazione tecnologica, vanta una grande esperienza nella 
tecnologia per la piegatura e la stampa flexo su carta, tissue e materiali non-woven e 
grazie ai continui investimenti nella divisione Ricerca & Sviluppo, è considerata un’azienda 
all’avanguardia per quanto riguarda lo sviluppo tecnologico e l’introduzione sul mercato di 

nuove soluzioni brevettate. 
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Quasi cinquant’anni di esperienza nel settore sono una garanzia che poche altre realtà 
aziendali possono offrire in termini di affidabilità e solidità patrimoniale. Una garanzia che 
trova ulteriore conferma dalla scelta di Omet di rimanere fedele alle sue origini di impresa 
a capitale familiare con un forte coinvolgimento imprenditoriale e la presenza di un 
giovane ed affiatato team di manager, tecnici e collaboratori.  

Omet è stata protagonista di importanti riconoscimenti negli ultimi anni come il 
Confindustria Award per l’innovazione, l’Innovation Award avuto dall’associazione 
flessografica americana FTA a Dallas nel 2008, ed ha appena ricevuto a Chicago il 
prestigioso premio internazionale Label Award 2010 per la continua innovazione nel 
settore etichette. 

 

 

Porcari, 17 settembre 2010 


