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TuTTa iTaliana, con Tre sedi nel Milanese, oMTra è 
una realTà dal 1956 al servizio delle MulTinazionali.

Fondata da silvio spadoni, oMTra 
– che oggi impiega in azienda an-
che la terza generazione della fa-
miglia – si è rivelata innovativa fin 
dall’inizio delle sue attività. «con 
trasporti adatti a soddisfare anche 
le esigenze di aziende militari», 
esordisce Giorgio spadoni, ammi-
nistratore delegato di oMTra, «in-
troducendo in italia il concetto di 
logistica per conto terzi, prima del 
boom di questo sevizio, cresciuto 
a dismisura negli anni caldi della 
contestazione, quando le aziende 
di produzione avevano i cancel-
li sbarrati dai picchetti operai ed 
avevano la necessità di proseguire 
le vendite dei prodotti con scorte al 
di fuori del perimetro aziendale».
nel 1982 oMTra ha veicolato per 
prima in italia il concetto di archi-
viazione per conto terzi, gestendo 
le informazioni di multinazionali e 
banche, compresi gli archivi secre-
tati dai tribunali.
«oggi la sfida globale di un'azien-
da locale si fa molto serrata e per 
questo motivo oMTra è diventata 
"glocal", con la creazione di servi-
zi ideati per un mercato internazio-
nale, modificati in base alle leggi 
e alla cultura locale del Paese in 
cui si opera», spiega Giovanna 
spadoni, che affianca il padre 
Giorgio. «l'azienda riconosce ed 
opera secondo le convenzioni dei 
singoli stati, le Best Practices e le 
varie leggi di settore».
«va precisato che l'aspetto etico 
in questo tipo di servizi fiduciari 
è fondamentale; pertanto l'archi-
vista /records manager deve esse-

re ben selezionato per permettere 
all’azienda di lavorare in ogni 
àmbito senza problemi, anche in 
ambiente militare, nel rispetto di 
tutte le regole del caso e dei per-
messi necessari», fa notare l’ad di 
oMTra, che prosegue: «le scatole 
e i raccoglitori da noi brevettati e 
prodotti utilizzando materiale rici-
clato possono essere chiusi erme-
ticamente, senza utilizzare nastro 
adesivo». infatti: «i nostri clienti 
sono sensibilizzati ad archiviare 
solo carta (senza buste di plastica 
e raccoglitori con fermagli di fer-
ro), per avere già materia prima 
per nuovi contenitori, così da otte-
nere un'"archiviazione ecologica", 
che si rigenera con la distruzione 
ed il recupero della stessa carta», 
argomenta Giovanna spadoni, che 
in azienda si occupa in particola-
re della distruzione dei documenti 
in sicurezza, in base a standard 
americani naid, con noleggio e 
trasporto di contenitori di alluminio 
anodizzato di varie dimensioni». 
un’azione delicata, tanto che «a 
fine lavoro è prevista la consegna 
di un attestato e, su richiesta, il 
video che documenta l’effettiva di-
struzione dei documenti».
su tutte le movimentazioni delle 
informazioni, fisiche e digitali, di-
struzione compresa, oMTra ap-
plica lo standard di qualità iso 
15489, inerente alla tracciabilità 
di autorizzazioni ed accessi con-
trollati elettronicamente.
divenuta di recente partner di HP, 
oMTra cura la vendita del softwa-
re di records Management tramite 

i suoi consulenti che, nell'imple-
mentazione del records Manage-
ment system all'interno dell’orga-
nizzazione, ne insegnano l'uso. 
«Per garantire la massima sicurez-
za, cliente e fornitore utilizzano lo 
stesso software, ma solo il primo 
può determinare il modo di opera-
re e scegliere i livelli di accesso, 
mentre il fornitore avrà un ruolo 
puramente esecutivo», spiega Gio-
vanna spadoni.
Quindi il cliente potrà cambiare 
fornitore in qualsiasi momento.
«la qualità supervisionata dal no-
stro internal Quality auditor sviz-
zero-canadese garantisce ad una 
clientela internazionale la sicurez-
za e la tranquillità, anche a miglia-
ia di chilometri di distanza, con 
tempi di risposta immediati, indi-
pendentemente dai fusi orari, con 
medesimo standard aziendale», fa 
notare Giorgio spadoni.
oMTra è, inoltre, in grado di far 
fronte ad esigenze particolari, an-
che in campo logistico, disaster 
recovery, Tape vaulting e Business 
continuity.
«il nostro modo di operare è volto 
a creare una serena accoglienza 
alla Business community interna-
zionale, basata su correttezza e 
competenze», concludono Giorgio 
e Giovanna spadoni.
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Giorgio spadoni, amministratore 
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