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Parlare di Ocem signi�ca 
parlare dell’esperienza 

nell’ambito della carpenteria 
della famiglia Marchetti: dalle 
prime esperienze risalenti al 
lontano 1882 alla nascita dello 
spin o� Ocem Srl nel 1986 per 
arrivare �no ai giorni nostri, 
si sono succedute ben quattro 
generazioni, arrivando così 
all’attività attuale di fornitura 
e produzione conto terzi di 
grandi attrazioni, in particola-
re ruote panoramiche e roller 
coaster. Nel settore delle cele-
bri “Montagne russe” l’azienda 
padovana è oggi tra i primi tre 
produttori mondiali, forte di 
“know-how” in continuo a�-
namento e di strategie azien-
dali votate all’investimento in 
innovazione e forza lavoro. 
“Attualmente il nostro prin-
cipale problema è proprio la 
ricerca di una nuova genera-
zione di manodopera specia-
lizzata - sottolinea Cristiano 
Marchetti in veste di ammini-
stratore delegato - disposta a 
‘sporcarsi le mani’ e a faticare 
sotto le più disparate condi-
zioni atmosferiche. Infatti 
un’altra nostra di�coltà sta nel 
rispettare i tempi di consegna, 

a causa dei cronici ritardi della 
progettazione. Il team Ocem, 
ben sessanta unità lavoro, è 
però abituata ad a�rontare 
consegne in tempi stretti, così 
da scongiurare lo slittamento 
nell’inaugurazione delle nuo-
ve attrazioni per i vari parchi 
divertimenti sparsi in tutto il 
mondo a cui sono destinate. 
La concorrenza estera inoltre, 
spesso può contare su stipen-
di e un livello di tassazione 
diametralmente opposto a 
quello italiano, altra di�coltà 

contro la quale ci dobbiamo 
confrontare nella complessa 
s�da verso l’internazionaliz-
zazione. Nonostante tutto il 
presente dell’azienda è più 
che positivo, con un fatturato 
che si aggira intorno ai dieci 
milioni di euro annui grazie a 
un portfolio clienti �delizzato 
e rivolto all’estero per l’80%, 
in particolare Germania, Usa 
e Giappone”. Anche nel 2016 
Ocem si conferma in crescita, 
un trend in linea coi lusin-
ghieri risultati del 2015. Se 

pure la situazione dei parchi 
divertimento nel Bel Paese 
sia al momento in leggera sta-
gnazione l’azienda ha appena 
ultimato in collaborazione 
con un importante costruttore 
italiano una nuovissima at-
trazione per l’arcinoto Garda-
land. Riprova di un’a�dabilità 
basata sull’impegno costante, 
il sacri�cio e una capacità 
operativa certamente non im-
provvisabile. Più che un sem-
plice “fornitore” infatti, Ocem 
si pone nei confronti della sua 
clientela in qualità di “part-
ner”, intendendo così soddi-
sfarne le più svariate esigenze 
ma soprattutto a�ancando la 
propria committenza a partire 
dall’inizio del progetto: “Non 
ci limitiamo mai a realizzare 
quanto indicato sul disegno 
fornito dal cliente - prosegue 
Marchetti - chi si è rivolto a 
noi nel corso degli anni ha 
potuto constatare che può af-
�darci il ‘pacchetto completo’ 
e noi sapremo restituirgli l’at-
trazione ‘chiavi in mano’, �no 
all’arrivo del materiale al par-
co divertimenti e, su richiesta, 
fornendo assistenza durante la 
delicata fase di installazione. 

Questa è la �loso�a aziendale 
che intende distinguerci dagli 
altri ‘competitors’. Per ogni 
progetto suggeriamo miglio-
rie importanti nella fase di 
realizzazione, con lo scopo di 
ridurre i tempi di lavorazione 
e, con essi, i costi. Il risulta-
to di questi sforzi è premiato 
dalla �delizzazione dei nostri 
clienti”. Realtà di comprovata 
solidità, certi�cata per meglio 
assicurare la bontà del proprio 
operato, Ocem è un punto 
di riferimento made in Italy 
nella nicchia dell’Attractions 
& Leisure Industry. “Va però 
rimarcata una mancanza di 
�ducia del sistema bancario 
del Bel Paese - conclude Mar-
chetti - che tarpa le ali anche 
a quell’imprenditoria che ha 
conseguito coi fatti dei risultati 

di eccellenza. Da oltre due an-
ni ormai vogliamo realizzare il 
sogno di un ampliamento dei 
nostri stabilimenti produtti-
vi. Ciò si tradurrebbe in una 
quadruplicazione delle attuali 
possibilità operative e a un au-
mento in positivo per l’azien-
da sotto ogni punto di vista. 
Tuttavia dobbiamo constatare 
la mancanza di sostegno degli 
istituti di credito: abbiamo già 
individuato l’area, possediamo 
un ‘business plan’ dettagliato, 
solidità economica e un port-
folio ordini che arriva al 2018 
ma nonostante ciò non riu-
sciamo a ottenere le necessarie 
coperture. Il tempo passa e 
l’unica alternativa all’orizzonte 
sembra essere quella di dover 
optare per dei �nanziatori 
provenienti dall’estero”.

OCEM / Azienda in crescita con sessanta addetti, capace di portare il made in Italy anche all’estero

Grandi attrazioni, esperienza e innovazione
Commesse anche chiavi in mano, ma serve più sostegno da banche e meno tasse

Ruota panoramica di 63 m installata a Bucarest (Romania)

Particolare di 
nuovo launch 
coaster installato 
a giugno ad 
Ocean City
(New Jersey-Usa)

Combo tower 
per il parco Ferrari 
World (Spagna) 
attualmente in 
costruzione

Sono state tante le tra-
sformazioni attraverso le 

quali è passato Fabbri Group, 
realtà leader a livello inter-
nazionale nella produzione 
di attrazioni per il mondo 
del divertimento. Dalla pri-
ma giostra “Avio” prodotta 
negli anni Cinquanta da Ro-
molo Fabbri e passando per 
attrazioni che hanno conqui-
stato il mercato nazionale e 
successivamente mondiale 
come Tagada e Booster, il 
Gruppo rodigino nato u�-
cialmente nel 2000 si è di-
stinto per le caratteristiche 
di massima professionalità 

e �essibilità, divenendo un 
punto di riferimento per il 
settore che oggi esporta con 
successo in Paesi quali Pa-
kistan, Malesia, Turchia ed 
Emirati Arabi. Le porte del 
mercato mondiale si sono 
aperte de�nitivamente con 
la creazione delle Ruote Pa-
noramiche, disponibili nelle 
più svariate misure con col-
locazioni tra le più disparate. 
“Il segreto del nostro succes-
so - evidenzia Gianluca Fab-
bri in qualità di responsabile 
delle vendite - è di garantire 
delle attrazioni esclusiva-
mente made in Italy, intera-

mente progettate e prodotte 
all’interno del nostro stabili-
mento. Solo in questo modo 
siamo potuti diventare tra i 
produttori di ruote panora-
miche più grandi del mon-
do, attualmente la punta di 
diamante nel ‘core business’ 
aziendale. Siamo gli uni-
ci nel Bel Paese a costruire 
ruote che svettano sopra gli 
edi�ci, come quella realiz-
zata a Kaohsiung (Taiwan). 
Le nostre macchine costano 
forse poco di più rispetto alla 
concorrenza ma assicurano 
eccellenza e sicurezza pari a 
quella delle più note realtà 

produttive tedesche”. Altro 
ingrediente vincente nella 
ricetta Fabbri è la squadra, 
un team a�ato che soddisfa 
le esigenze dei clienti man-
tenendo la promessa di un 
prodotto di massima a�da-
bilità e in regola con le tante 
normative europee, america-
ne e asiatiche. Chi ha testato 
la professionalità di Fabbri 
Group sa di poter contare 
su un servizio completo che 
parte dagli u�ci di “Concept 
& Design” passando per una 
gruppo di tecnici altamente 
quali�cati e costantemente 
aggiornati che realizzano le 
attrazioni poi distribuite in 
ogni parte del mondo. Fab-
bri Group signi�ca: subap-
paltatori quali�cati e certi-
�cati, completa assistenza 
nel montaggio in loco, istru-
zione dello sta� locale, test 
di pre-apertura e ispezioni 
prima della consegna. Si for-
nisce ogni tipo di consulenza 
così come parti di ricambio 
e la periodica manutenzio-
ne. L’Italia in questo senso 
è un’eccellenza produttiva, 
poco nota agli stessi italiani, 
trattandosi comunque di una 

nicchia di mercato. “Grazie 
alle soddisfazioni concesse 
dalle ruote panoramiche e 
da altre attrazioni partico-
larmente richieste quali il 
Booster e Telecombact - pro-
segue Fabbri - il presente del 
Gruppo è più che positivo. 
Siamo una realtà che por-
ta divertimento in tutto il 
mondo, forte di know-how 
in continuo a�namento e di 
un’inscal�bile passione per il 
nostro lavoro. Purtroppo la 
Politica italiana nei confron-
ti di alcuni Stati esteri (Cina 
e Brasile su tutti) non dimo-
stra di tutelare concretamen-
te i nostri interessi: in Bra-
sile a esempio, le tasse per 
l’importazione delle giostre 
sono altissime, arrivando �-
no al 110%. Una situazione 
che evidentemente non vale 
anche al contrario, vista l’in-
vasione di prodotti, spesso 
non di eccelsa qualità, da 
Paesi esteri verso l’Italia. Ci 

troviamo così a combattere 
giornalmente per mantenere 
alta la reputazione del nostro 
Paese, talvolta intaccata da 
luoghi comuni o vicende di 
“malapolitica” che ci fanno 
passare come persone poco 
a�dabili. Nel nostro caso è 
vero l’esatto opposto: siamo 
professionisti seri che non 
hanno nulla da invidiare agli 
altri e possediamo le certi�-
cazioni necessarie per ope-
rare pressoché in ogni Stato 
del mondo, comprese quelle 
conferite dall’ente di certi�-
cazione cinese (Csei), cono-
sciuto per la sua scrupolosità 
e severità. Altro elemento 
penalizzante è l’atteggiamen-
to particolarmente di�uso 
nell’imprenditoria veneta, di 
badare solo al proprio ‘orti-
cello’. Fabbri Group di per 
contro crede fortemente nel-
la collaborazione, possibile 
però solo con rari costruttori 
italiani”.

FABBRI GROUP / Il nome è una garanzia dalla prima giostra “Avio” negli anni Cinquanta

Panoramiche uniche... made in Italy 
Sono le ruote del Gruppo rodigino, leader internazionale per sicurezza e alta qualità

Giant Wheel da 80 metri, composta da 40 vetture chiuse che ospitano 8 passeggeri 
ciascuna, installata in Taiwan


