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SINTESI DEL PROFILO PERSONALE  
 
 
 
Marco Bonometti, imprenditore di terza generazione, muove i primi passi nel 
1977  nell’azienda di famiglia sita in Rezzato - un’azienda antica che nasce 
nel 1919 per opera del nonno materno -  continuando comunque gli studi fino 
a conseguire la laurea in ingegneria meccanica. 
 
Oggi è alla guida di OMR, un Gruppo Industriale Internazionale con oltre 
3200 dipendenti, un fatturato di 650 mln€ nel 2016, nell’ambito della 
meccanica per automotive.  
 
Opera anche nel  settore sanitario, termale e  dei servizi bancari e finanziari. 
 
OMR è una Società a capitale privato e familiare, posseduto al 100% dalla 
famiglia Bonometti. 
 
Il Gruppo Industriale opera nell’ ambito della componentistica automotive, 
fornendo alle case automobilistiche componenti per motori, sospensioni, 
cambi, sistemi frenanti e telai. 
 
I principali Clienti di OMR sono: 
 
Alfa Romeo, BMW, Caterpillar, CNH Industrial, Dana, Ferrari, FIAT Chrysler 
Automotive, Ford, General Motors, Honda, John Deer, Lamborghini,  
Maindra, Maserati, Mercedes, Peugeot, Piaggio, Renault, Rotax, Same, 
TATA, Toyota, TRW, Voith, VW – Audi, ZF. 
 
Per soddisfare le esigenze dei propri clienti, OMR ha intrapreso, a partire dal 
1998, una massiccia opera di internazionalizzazione della propria produzione 
e, di conseguenza, un rapido sviluppo. 
Oggi OMR ha 10 stabilimenti in Italia, di cui 3 in Lombardia, 4 in Emilia, 1 in 
Piemonte  1 in Trentino e 1 in Abruzzo. 
All’estero ha 6 stabilimenti,  di cui 2 in Brasile, 1 in Marocco, 1 in Cina  1 in 
India 1 in USA. 
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Le attività principali del gruppo OMR sono concentrate nel quartier generale 
della sede italiana di Brescia. In Italia è allocato anche il centro di ricerca e 
sviluppo per tutti gli stabilimenti produttivi. 
Sia in Italia che all’estero OMR sta perseguendo una impegnativa politica di 
investimenti, che previlegia l’Italia con impegno doppio ( 40.000.000 nel 2016 
) .  
L’attività imprenditoriale di Marco Bonometti è altresì diversificata su tre altri 
importanti filoni. 
Il primo è rappresentato dal settore sanitario e termale, nel quale opera con 
strutture ospedaliere, termali ed alberghiere assolutamente avanzate e ben 
inserite nei rispettivi territori. 
Il secondo filone è rappresentato dall’istruzione, nel cui ambito ha costituito la  
Fondazione per il Liceo Luzzago di Brescia, particolarmente orientato alle 
scienze, alla tecnologia e alle lingue. 
Il terzo filone è quello finanziario, con Banca Santa Giulia, che opera nel 
territorio essenzialmente a supporto delle piccole e medie imprese. 
 
Marco Bonometti è sempre stato il motore  di tutta l’attività imprenditoriale, 
senza tuttavia trascurare  l’impegno relativo al sociale,  in particolar modo del 
proprio territorio, dedicando una specifica attenzione alla formazione dei 
giovani.  
 
Ha altresì supportato il Gruppo della protezione civile con la fornitura dei 
mezzi necessari, ed anche le associazioni dei disabili.  
Supporta il Gruppo alpini territoriale ed i giovani del territorio, fornendo le 
necessarie attrezzature e lo Scuola-bus. Ha modernizzato gli Oratori locali e 
ha creato uno specifico fondo all’interno della Fondazione Comunità 
Bresciana a sostegno delle iniziative per i giovani e per i più bisognosi. 
 
 
Fra le tante attività ha ricoperto la carica di:    INIZIO       FINE 

 
 Presidente Gruppo Giovani Industriali  

dell’Associazione Industirale Bresciana    1985     1988 
 Vice Presidente Associazione Industriale Bresciana  1991     1993 
 Membro della Giunta Associazione Industriale Bresciana 
 Presidente EIB  (ente fiera dell’Associazione Industriale Bresciana) 
 Consigliere di amministrazione della Camera di Commercio di Brescia 
 Consigliere di Finlombarda       dal 2007/2010 
 Vice Presidente di CESTEC ( Regione Lombardia )   dal 2011 
 Presidente Associazione Industriale Bresciana   2013     2017
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Presidente ed Amministratore Delegato di: 
 
 OMR  Holding spa      dal 2002 
 Banca Santa Giulia      dal 2009 
 OMR China Automotive Components co. Ltd   dal 2007 
 Presidente OMR San Felice      dal 2014 
 
 
Vicepresidente ed Amministratore Delegato di: 
 
 Officine Meccaniche Rezzatesi srl ( capogruppo )   dal 1977 
 Casa di Cura Villa Gemma Spa     dal 1989 
 HPE - OMR srl        dal 2009 
 COXA spa         dal 2010 
 
 
Amministratore Delegato di: 
 
 OMR Bagla Automotive Systems LTD     (India)   dal 2009 
 OMR Componentes Automotivos  LTDA ( Brasile)  dal 1999 

 
 

 
Riconoscimenti ricevuti: 
 
 Cavaliere al merito del lavoro 
 “ La Lombardia per il lavoro “      
 Podio Ferrari “Eccellenza italiana”     
 Awards Cina “ Per L’Investimento “     
 “Premio del Presidente “ Podio Ferrari       
 Imprenditore dell’anno per la  

categoria “Industrial Products”  2013 
 Premio dell’ingegneria e dell’innovazione    

Paul Harris Fellow         
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