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Un impegno 
concreto per 
il pianeta e per 
la comunità
OMTRA È LA PRIMA 

SOCIETÀ BENEFIT DI LAINATE!

a metà novembre 2021, 
l’azienda lainatese OM-
TRA è diventata ufficial-
mente Società Benefit 

(SB). Una società che punta a integra-
re il business con finalità sociali e ri-
cadute ambientali. E lo mette nero su 
bianco nel proprio statuto impegnan-
dosi concretamente alla salvaguardia 
del pianeta e della comunità.
E così OMTRA, l’azienda con sede in 
via Nerviano, leader in Italia per ar-
chiviazione e distruzione certificata 
di materiale cartaceo ed elettroni-
co, con 65 anni di storia alle spalle, si 
pone tra le prime società italiane, e 
la prima in assoluto nel suo settore a 
compiere questo passo. 
L’origine delle Società Benefit è rela-
tivamente recente. E’ il 2006 quando 
negli Stati Uniti comincia ad affer-
marsi questo modello giuridico d’im-
presa. La prima Società Benefit in 

Italia risale solo al 2016, è la prima vol-
ta che si attribuisce questo status alle 
aziende che utilizzano il profitto an-
che come strumento per la creazione 
di valore sociale.  In Italia il fenomeno 
è in forte crescita, soprattutto dopo 
un anno complicato e straordinario 
come il 2020, con oltre 900 aziende 
registrate ad aprile 2021, 316 solo in 
Lombardia. La pandemia ha cambia-
to l’ordine delle priorità e innescato un 
forte processo di cambiamento.   
Il fatto che anche Lainate abbia il suo 
primato non fa che ben sperare che 
sia solo l’inizio… e che altri seguano 
l’esempio.
OMTRA è nata a Milano su intuizione 
di Silvio Spadoni per gestire l'inno-
vazione logistica per multinazionali, 
dal 1956 è al servizio di Studi Legali, 
Multinazionali, Assicurazioni, Banche 
ed Enti Governativi. Con il trascorrere 
del tempo la conduzione dell’azien-
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da è rimasta a gestione famigliare, 
passando nelle mani del figlio Gior-
gio e, successivamente, della nipote 
Giovanna, che hanno portato avanti 
il lavoro con passione, ampliando il 
business.
Qualche esempio di attività? Si va 
dalla trasformazione digitale, all’ar-
chiviazione fisica e digitale, ma anche 
Caveaux per foto, documenti storici e 
libri e materiale informatico, Self-ser-
vice Storage, Sustainability strategy 
& reporting… il tutto certificato e con 
software, procedure e standard USA. 
Il bene che distribuisce sul territorio 
per OMTRA è un impegno concreto da 
anni (e ora lo ha formalizzato diven-
tando SB) inserendo, formando e ac-
compagnando persone fragili in per-
corsi di autonomia e riaffermazione. 
Un modo per restituire un pezzo del 
proprio valore alla comunità. 

Società Benefit: cosa significa?
Le Società Benefit (SB) sono aziende 
che si impegnano concretamente a 
creare un impatto positivo sulla so-
cietà e sull’ambiente. La responsa-
bilità sociale e la sostenibilità am-
bientale rappresentano valori così 
importanti per l’azienda da diventare 
scopi, parte dell’oggetto societa-
rio. Le Società Benefit, infatti, non 
agiscono solo per soddisfare gli in-
teressi economici degli stakeholder 
principali (come soci e azionisti), ma 
si pongono l’obiettivo di contribuire al 
benessere della collettività e dell’am-
biente.
Per legge, le Società Benefit devono 
essere trasparenti, allegando e pub-
blicando insieme al bilancio azien-
dale una relazione d’impatto, in cui 
si esplicitano gli obiettivi raggiunti, 
quelli non raggiunti e quanto si vor-
rebbe perseguire l’anno seguente.
Nelle Società Benefit i valori tipici 
della logica di profitto vengono af-
fiancati dai principi etici della soste-
nibilità ambientale, come l’attenzio-
ne alle fonti di energia rinnovabile e 
la riduzione degli sprechi, e sociale, 
come la parità di genere e l’inclusio-
ne. Si tratta, perciò, di aziende a sco-
po di lucro con una forma di business 
che concilia nel core business la ri-
cerca del profitto e la creazione di un 
valore condiviso e continuativo per 
l’ambiente e per le persone. 
Info: omtra.com


