Officine Meccaniche Porro
La Famiglia Porro ha concretizzato, nell’arco di tre generazioni, la sua passione per i complementi
d’arredo, unendo i disegni e l’arte dei maestri cesellatori con la precisione ingegneristica dell’oggetto
finito. Nel tempo, ha costruito la più ampia e preziosa collezione al mondo di maniglie e accessori
d’arredo in metallo, prodotti dai maestri italiani.
Da piccola azienda nata nel 1946 ad oggi, con la terza generazione, la OMPorro è diventata una realtà
moderna ed internazionale.

Passato e Presente
Le prime due generazioni sono state capaci di trasformare la passione per l’arte in un business che ha
fatto delle Officine Meccaniche Porro il punto di riferimento mondiale della progettazione e produzione
di maniglie per porte, maniglioni, pomoli, battenti e accessori vari. Nel 1946 il fondatore Alfredo Porro,
progettista e inventore, inizia l’attività con due brevetti: la macchina per la riproduzione delle chiavi e la
conchiglia per fonderia.
Il suo merito fu quello di svolgere un’attività artigianale con un ottica manageriale. Inizialmente mise in
piedi la classica “fabbrichetta”, con un solo tornio, e successivamente, su richiesta di uno dei suoi primi
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clienti, Arturo Salice, titolare di una ferramenta, inventò la prima macchina in grado di duplicare le
chiavi.
Dalle chiavi alle maniglie per le porte il passo fu quasi naturale.
La piccola azienda cominciò a crescere e successivamente, con l’arrivo del figlio Giuseppe,
l’espansione accelerò introducendo l’abbinamento bicolor di prodotti metallici che farà tendenza a
partire dagli anni ’70.

Nel 1989 la terza generazione, Fabio, Paola e Donata, conduce l'azienda ad una dimensione moderna
ed internazionale: la qualità dei prodotti si espande in tutti i continenti grazie ad un sistema produttivo
ottimizzato e razionalizzato e ad uno stabilimento altamente innovativo a Cucciago.

La sede aziendale rappresenta essa stessa un piccolo-grande “miracolo” imprenditoriale: è stata
messa in piedi esattamente in 391 giorni, acquisendo un terreno di 92.000 metri quadrati che ospitava
una cava di sabbia, in poco più di un anno è stata edificata una struttura di 20.000 metri quadrati.
L’architettura dello stabilimento, il decoro, i colori, la disposizione delle singole parti esprimono sia
l’efficienza tecnica e logistica che la bellezza stilistica.
Un esempio concreto di modello organizzativo industriale moderno, integrazione e valorizzazione del
territorio.
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Futuro e innovazione
Nel 2005 OMPorro acquisisce lo storico brand ENRICO CASSINA: un perfetto connubio dell’esperto di
tecniche ornamentali Made in Italy con il riconosciuto maestro degli stili, che grazie all’efficienza e alle
capacità industriali di OMP Porro può ritrovare il proprio splendore.

Una storia di 3 generazioni in cui la passione per il “fare bene” nella scelta e lavorazione dei metalli si è
consolidata e raffinata attraverso un’organizzazione altamente managerializzata, integrata nel territorio,
focalizzata alla cura commerciale, agli investimenti in marketing e formazione del personale.

Oggi l'azienda opera in tutto il mondo e ha sviluppato una strategia di crescita con i suoi due brand:
OMPorro e Enrico Cassina, il primo specializzato nel retail, il secondo nei progetti di prestigio di alta
gamma.

Attualmente la OMP PORRO occupa 120 persone che lavorano l’ottone per la realizzazione di maniglie
di ogni genere e tipo.
•

Più di 35.000 referenze

•

Distribuzione in oltre 70 paesi
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•

450 macchine utensili impiegate

•

Stampaggio a caldo con 17 bilancieri a frizione

•

23 presse per la tranciatura

•

Tornitura di precisione con 8 torni automatici multimandrino

•

Flessibilità produttiva: oltre 150.000 pezzi al giorno

Verso gli Interior Designer
Oggi le collezioni di Enrico Cassina, diventano uno strumento semplice ed efficace per la realizzazione
di progetti destinati ad hotellerie, nautica, ville, esercizi commerciali ed abitazioni private, proponendo
un nuovo approccio al mercato dell’interior design con soluzioni di prodotti integrate.
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Abbiamo lavorato per offrire ai nostri clienti:
•

prodotti di prestigio

•

ampiezza di gamma: Collezione Classica, Moderna e Contemporanea.

•

profondità di gamma: l’opportunità̀ di scegliere per ogni ambiente architettonico l’intera gamma
di complementi d’arredo con una o più collezioni di prodotti coordinati per stile e finitura:
fondamentale, infissi, mobile, decorazioni e accessori.

•

servizio altamente personalizzato.

Oggi Enrico Cassina è in grado di offrire una selezione basata su 3 Collezioni, 14 Stili architettonici
suddivisi in 34 Categorie merceologiche di prodotti coordinati per stile e finitura, 49 Finiture già
disponibili e in grado di valorizzare il progetto di interior design.

Custom Made

Le Officine Meccaniche Porro sono impegnate nella realizzazione di progetti importanti, grazie alla
capacità di essere aggregatori e facilitatori; con un approccio in piena condivisione con le esigenze dei
committenti, ha sviluppato negli anni competenze diversificate e cura negli aspetti tecnici e qualitativi.
L’integrazione verticale del sistema produttivo e la flessibilità dei singoli reparti consentono risposte
veloci agli stimoli dei committenti: OMPorro infatti è in grado di progettare, industrializzare e produrre
partendo dal disegno o da una richiesta specifica. L’esperienza sul Custom Made ha consentito sia la
realizzazione di grandi progetti di prestigio sia collaborazioni illustri.
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In questi ultimi tre anni l’azienda ha investito in marketing e formazione del personale. I dipendenti si
trasformano in altrettanti artigiani eccellenti, capaci cioè di partire dalla materia prima e di arrivare alla
produzione del pezzo.
Esperienza, tecnologia ma soprattutto una grande passione, per essere flessibili, per non farsi
sorprendere dagli imprevisti, per realizzare al meglio ogni progetto.

Qualità e il Territorio: Un impegno concreto
L’idea di qualità di OMPorro ha a che fare con un concetto di responsabilità e di rigore, tipico del
territorio in cui l’azienda è nata e vive da tre generazioni.
L’ azienda si sente parte integrante e attiva nella tutela del proprio territorio, un impegno che guarda ad
ogni possibile nuova tecnologia per migliorare e ridurre ai minimi l’impatto ambientale della produzione.
•

Impianto fotovoltaico per la riduzione di più di 500 tonnellate annue di emissioni di
CO2
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•
•

Socio Ordinario GBC Italia
Certificazione ambientale ISO 14000

Nella produzione qualità significa avere rispetto e cura per il proprio prodotto, che non è
semplicemente un oggetto ma qualcosa che rappresenta un gruppo di persone e il loro impegno.
Le certificazioni di qualità sono un effetto della cura del prodotto, che si compone anche di altri
accorgimenti.
L’azienda sottopone tutti i propri manufatti a rigorose verifiche qualitative. Solo dopo aver superato
questi controlli gli articoli possono assicurare la qualità per la quale sono stati progettati.
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Maniglie e oggetti d’arredamento si trasformano in gioielli, frutto di tecniche decorative ed ornamentali
di antichi orafi ed argentieri.
ENRICO CASSINA, inoltre, possiede un archivio storico, con progetti e stampi autentici dei maestri
italiani di più antica tradizione, che grazie alla capacità produttiva di OMPorro possono, su richiesta,
prendere di nuovo forma per impreziosire i progetti d’arredo.
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