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FOR THE BEST
Tuned Sinergy 

OMCD, fondata nel 1967, è una holding 
che raggruppa sotto di sé aziende attive nel 
settore del metallo duro, che dal 1948 operano 
nella produzione di manufatti in carburo di 
tungsteno, rame tungsteno e metalli preziosi. 

Competenza tecnica, ricerca continua 
ed una particolare attenzione al 
soddisfacimento delle esigenze del 
cliente costituiscono i valori fondanti. 
Oggi ne fanno parte 6 aziende dislocate 
tra Europa e Sud America con più di 230 
dipendenti.

Founded in 1967, OMCD is a holding company 
that brings together other 
self-active industries in the hardmetal field. 
Since 1948, these industries have been 
working with tungsten carbide, tungsten 
copper, and precious metals. 

Technical expertise, continuous 
research and special care to meet the 
expectations of our customers are our 
basic values. Today six companies are located 
in Europe and South America with over 230 
employees that make up the OMCD group. 

HOW TO FIND US
DOVE SIAMO

Alta Tecnologia per la Produzione di Componenti in 
Metallo Duro. 

Al Vostro Fianco, questa è l’essenza della nostra 
natura che si traduce in qualità, performances, 
servizio a vantaggio dei nostri clienti e 
dell’affermazione del nostro marchio nel mondo sin 
dal 1955.

FILMS è parte fondamentale del gruppo OMCD, 
organizzazione specializzata nella produzione di 
manufatti di alta qualità in carburo di tungsteno 
che fa del co-design e  del co-engineering la 
propria differenza competitiva, interpretando con 
autorevolezza il ruolo di competence leader che il 
mercato stesso le riconosce. 

FILMS opera nel proprio stabilimento italiano 
di Anzola d’Ossola, in provincia di Verbania su 
una superficie di oltre 4800 metri quadri con 
circa 90 addetti che producono ogni anno oltre 
80 tonnellate di manufatti di qualità destinati 
a clienti dislocati in tutte le aree del mondocon 
circa 90 addetti che producono ogni anno oltre 80 
tonnellate di manufatti di qualità destinati a clienti 
dislocati in tutte le aree del mondo.

High technology for the production of carbide components.

Side by side. This is the essence of our attributes which 
result in quality, performance, service for the benefit of our 
customers and the affirmation of our brand in the world 
since 1955.

FILMS is a fundamental part of the OMCD group, 
organization specialized in the 
manufacturing of high quality tungsten 
carbide products, that makes the 
co-design and co-engineering 
one’s competitive difference, by 
interpreting authoritatively the role of the 

competence leader that the market itself recognizes. 

FILMS operates in its own factory in Anzola d’Ossola Italy, in 
Verbania Province, with over 4,800 square meters and about 
90 employees who annually produce more than 80 tons of 
quality manufactured goods designed for customers all over 
the world.

THE COMPANY
L’AZIENDA
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Le caratteristiche di durezza e resistenza all’usura consentono 
l’utilizzo del metallo duro in un’ ampia gamma di settori, 
nei quali in precedenza, venivano utilizzati materiali meno 
performanti.
La flessibilità nel gestire nuove geometrie e la ricerca di nuovi 
materiali ci consentono soluzioni innovative in grado di 
soddisfare le esigenze di mercati, tecnologie ed applicazioni 
diversificate e in continua evoluzione.

The hardness and wear resistance of hardmetal allow 
its use in a wide range of sectors where previously less 
effective mate rials were employed. 
The constant research for new materials and new 
shapes let us generate innovative solutions able 
to satisfy the requirements of diversified markets, 
technologies and applications. 

APPLICATION FIELDS
SETTORI APPLICATIVI

RESEARCH AND DEVELOPMENT
RICERCA E SVILUPPO

Our brand’s successful outcome in the international 
market is due to our long-term investment and 
commitment in the R&D area. This enables the actual 
realization of the co-engineering policy which 
FILMS offers to its customers. 

Our highly skilled and constantly up to date experts 
taking advantage of our modern and reliable 
facilities and equipment, guarantee swift responses 
and proposals for every specific requirement for 
performance and quality.

A valle e a monte dell’affermazione del nostro marchio 
sul mercato internazionale, c’è sicuramente l’impegno e 
l’investimento nell’area R&D che permettono la concreta 
realizzazione della politica di co-engineering che FILMS 
propone ai propri clienti.

Tecnici altamente qualificati e costantemente aggiornati, 
avvalendosi di strutture e apparecchiature tra le più 
moderne ed affidabili, garantiscono proposte e risposte per 
ogni specifica esigenza di prestazione e di qualità. 

Il concetto di qualità risiede, per noi di F.I.L.M.S, nella costante 
attenzione che viene posta al monitoraggio del processo, dalla 
verifica delle materie prime in ingresso alla verifica dei prodotti 
finiti in uscita.

Logo Certificate
Sin dal 1999 F.I.L.M.S si è dotata di un sistema di gestione 
aziendale per la qualità in accordo con la norma 
UNI EN ISO 9001 : 2008.
Certificazioni ed omologazioni internazionali tra le più 
prestigiose rappresentano il concreto costante raggiungimento 
di standard qualitativi altissimi.

FDA   [Stati Uniti]
ACS   [Francia]
KTW  [Austria, Germania]
WRAS   [Regno Unito]

CUSTOMER CARE
CUSTOMER CARE

Ponendoci come partner affidabile e attento 
ai bisogni del mercato e del cliente, non 
potevamo trascurare di investire risorse e persone, 
nella cura delle relazioni commerciali e tecniche con la 
nostra clientela.

L’area Custumer Care e Marketing di F.I.L.M.S è un 
centro pulsante di relazioni con il mercato e con la 
clientela.
L’erogazione di informazioni in tempo reale su 
logistica, condizioni economiche prestazioni di 
prodotto e di azienda e la raccolta nel contempo di 
impressioni e valutazioni costantemente rielaborate 
sul nostro operato, guidano FILMS verso la massima 
performance di servizio.

Acting as a reliable partner as well as 
attentive to the needs of the market and 
the customer, we could not neglect to invest in 
resources and people to take care of commercial 
and technical relationship with our customers. The 
customer care and marketing areas of FILMS is a 
vibrant center of relationships with the market and 
with customers.

The provision of real-time information on logistics, 
economical conditions, performance on products 
and company and the constant collection of 
impressions and evaluations on our behavior lead 
FILMS towards the maximum service performance.

QUALITY
LA QUALITÀ

Our goal is to fully satisfy the requirements and 
expectations of our customers through continuous 
improvement of our production methods, 
guaranteeing the quality expected in each stage 
through competent business back-up and swift and 
efficient technical assistance. 
Since 1999, FILMS’ quality control has been in 

compliance with the 
UNI EN ISO 9001: 2008 standard.

Many of our product lines meet 
requirements for the following standards: 
FDA  (U.S.A.)
ACS  (France)
KTW  (Austria, Germany)
WRAS (United Kingdom)
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 CERAMICS INDUSTRY
 INDUSTRIA CERAMICA

 COLD FORMING
 DEFORMAZIONE A FREDDO

 HEAVY CLAY EXTRUSION
 ESTRUSIONE ARGILLA

 WIRE INDUSTRY
 INDUSTRIA DEL FILO

 OIL AND GAS
 INDUSTRIA PETROLIFERA

 SANDBLASTING AND PAINTING
 SABBIATURA E VERNICIATURA

 CUTTING AND BROACHING
 TAGLIO E BROCCIATURA 

 MECHANICAL SEALS
 TENUTE MECCANICHE

 TOOLS
 UTENSILERIA

 WOOD WORKING
 LAVORAZIONE LEGNO 

 STONE WORKING AND EXCAVATION, DRILLING AND  BUILDING
 LAVORAZIONE PIETRA, ESCAVAZIONE, PERFORAZIONE, EDILIZIA

 FOOD AND CANNING INDUSTRY
 ALIMENTARE E CONSERVIERO
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