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L'origine di questo libro è la storia dei primi 50 anni di vita di OMET, una media impresa italiana operante
originariamente nel settore della meccanica e diventata uno dei protagonisti più forti a livello mondiale nei settori
delle macchine per la stampa del packaging e del "tissue converting". OMET, acronimo di Officina Meccanica E
Tranceria, è nata a Lecco in un garage ed è diventata una multinazionale con sedi in diversi Paesi del mondo.
OMET ha celebrato il 50° esimo compleanno nel 2013, un momento difficile dell'economia italiana, europea e
mondiale. La crisi che si è annunciata nel 2008 ha determinato in molti un clima di incertezza e talvolta di
pessimismo. Nel 2010 OMET ha chiuso l'anno con un balzo in avanti del fatturato : una crescita del 40%; nel 2011
la crescita è proseguita con un +15%; nel 2012 il fatturato complessivo del Gruppo ha sfiorato 70 milioni di euro, e
il 2013 chiude con un ulteriore crescita del 15%. La continuità nella performance di OMET in questi tempi difficili è
prova che la sua forza si fonda su un solido patrimonio di conoscenze, di sapere e di saper fare. È questo
patrimonio che induce clienti, fornitori, collaboratori e la comunità tutta ad avere fiducia nell'azienda. L'eccellenza
professionale dei pionieri che hanno fondato la OMET segnandone la vita fin dalle origini è diventata un
patrimonio di tutti i collaboratori e della nuova generazione oggi alla guida: questo spiega perché l'eredità di
OMET è una storia da raccontare. SINTESI del percorso escursionistico. Da Cataeggio, in Val Masino, saliamo alla
Frazione di Filorera e, dopo la stretta a sinistra della chiesetta di San Gaetano. SINTESI. Dal parcheggio di Preda
Rossa (m. 1955), nei pressi di una presa idroelettrica, seguiamo una pista che passa accanto ad un enorme masso
erratico e porta al ... SINTESI del percorso escursionistico. Da Cataeggio, in Val Masino, saliamo alla Frazione di
Filorera e, dopo la stretta a sinistra della chiesetta di San Gaetano ...

