


chi siamo

Aga è B.U. di OMETEC azienda specializzata nella progettazione 
e produzione di stampi e stampaggio materie plastiche che 

opera nei mercati automotive, elettromeccanico, 
caps&closure, food, medicale, packaging, elettrodomestico 

e domestico.

Grazie al Know-How e alle professionalità acquisite nel 
corso degli anni, oggi AGA può agire come unico 

interlocutore, assicurando al cliente pieno supporto 
e rispetto dei tempi in tutte le fasi: progettazione, 

produzione, personalizzazione �no ai servizi di 
allestimento e logistica.

AGA opera �anco a �anco con le agenzie per 
generare vantaggio competitivo in ambito 

commerciale e promozionale. 
Le tecnologie, le professionalità e la 

continua attività di ricerca & sviluppo, 
garantiscono le competenze in grado 

di soddisfare qualsiasi esigenza.



uomo al centro

Le risorse umane attive in AGA sono altamente 
specializzate e ciò garantisce la massima competenza 
su ogni singola commessa.

Un approccio multicanale ci permette di piani�care, testare 
ed operare in modo trasversale su diversi progetti e di 
aggiungere elementi innovativi nella progettazione e 
produzione degli oggetti.

come lo facciamo

CAPACITÀ PRODUTTIVA E MODELLO 
ORGANIZZATIVO

AGA può assorbire diverse tipologie di 
commesse, anche le più complesse in termini 

di quantità e personalizzazione.

Il modello organizzativo �essibile ci 
permette di realizzare pre-serie o 

produzioni di serie nel rispetto dei 
tempi e delle aspettative. In ogni 

processo garantiamo la massima 
trasparenza con attività sempre 

misurabili e risultati certi.



i numeri

TOP FORNITURA
NESPRESSO USA/EU

+ 9.000.000 pz

SUPERFICIE TOTALE
20.000 mq

COPERTA 7.100 mq

IMPIANTI DI PRODUZIONE
PRODUZIONE STAMPI 44 UNITÀ

STAMPAGGIO TERMOPLASTICO 25 UNITÀ 
STAMPAGGIO TERMODURO 6 UNITÀ

QUALITA’
LABORATORIO METROLOGICO

PER RILIEVI DIMENSIONALI
AD ALTISSIMA PRECISIONE

RICAVI
10 ML EURO

RISORSE UMANE 75



case history

Nespresso Vertuoline

materiale: PS/PP     stampo 

Nestlè Bowl

materiali: PP - alimentare -   stampo 



case history

FKC - OASIS - KIT KAT Cup

materiale: PP - alimentare  - stampo

Ice Bucket

materiale: PS o SMMA - stampo 



CO - DESIGN
Disponiamo delle più avanzate e innovative 
tecnologie di progettazione e prototipazione, in 
grado di fornire le migliori soluzioni in termini di 
usabilità, funzionalità ed estetica degli oggetti.

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE STAMPI
Con l’ausilio di software e competenze professionali 
speci�che individuiamo le soluzioni più adatte per 
progettare e realizzare stampi.

le attività

STAMPAGGIO POLIMERI
Le tecnologie utilizzate nella produzione ci permettono di eseguire 

diverse tipologie di commesse, anche le più complesse.
Le materie prime utilizzate sono sempre certi�cate e 

selezionate attraverso il nostro controllo qualità.

PERSONALIZZAZIONE
Utilizziamo tecnologie innovative come l’In Mould 

Labelling (IML) per una personalizzazione completa e 
qualitativamente elevata. O�riamo inoltre soluzioni 

per servizi di tampogra�a, stampa 3D, serigra�a e 
stampa digitale

ALLESTIMENTO
Con l’ausilio del nostro network forniamo 

soluzioni per l’allestimento e 
l’assemblaggio, parziale o completo, di 

prodotti e componenti.
I nostri sistemi e modelli produttivi 

sono ideali per contenere i costi e il 
rispetto dei tempi di consegna.



le certi�cazioni

Materie prime, attrezzature e prodotti sono 
sempre in linea con le certicazioni e gli 

adempimenti normativi più recenti.
La nostra unità R&D è costantemente 

impegnata nello studio e nella 
selezione delle migliori materie 

plastiche per restituire prodotti 
sempre più ecosostenibili e sicuri.

OHSAS 18001: 2007

ISO 9001




