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OMB Saleri è un’azienda metalmeccanica 
di Brescia i cui investimenti sono dedicati 
a sviluppare nuove generazioni di valvole 
sempre più innovative e competitive e a creare 
infrastrutture automatizzate per produzioni su 
larga scala. Dal 2013 l'azienda si è occupata in 
modo particolare di tecnologie dedicate a valvole 
idrogeno. L'età media dei dipendenti è molto 
bassa, 35 anni circa. È stata tra le prime aziende 
a disporre al suo interno di un asilo nido e una 
biblioteca aziendale. Per favorire la conciliazione 
lavoro-vita privata l'orario di lavoro è flessibile, 
a parte i turni di produzione. Come progetto di 
compensazione delle emissioni di CO2, OMB ha 
aderito all’iniziativa Save the Farm con l’adozione 
di 50 alberi da frutto: un progetto per sostenere 
i piccoli agricoltori italiani, garantendo loro un 
prezzo minimo d’acquisto della frutta, superiore 
a quello di mercato. La frutta viene consegnata ogni settimana in azienda per un salutare break tra 
colleghi. Nel 2008, OMB ha installato un impianto fotovoltaico, la cui autoproduzione si attesta intorno al 
15% dell’intera energia elettrica consumata annualmente. A disposizione dei dipendenti ci sono E-bike e 
una piattaforma di car pooling. L’azienda riconosce 0,50 centesimi per ogni tragitto casa-lavoro, lavoro-
casa effettuato in car pooling, bicicletta, monopattino e trasporto pubblico. OMB ha inoltre dato vita 
ad un progetto per contribuire alla riqualificazione del quartiere Primo Maggio di Brescia attraverso la 
creazione di spazi inclusivi, valorizzando le competenze delle persone e dei cittadini per costruire un 
sistema di inclusione e resilienza. Il progetto prevede: un laboratorio di cucito e rammendo, corsi di 
alfabetizzazione digitale per anziani e stranieri, attività di lettura per bambini, incontri di lettura per gli 
adulti, il collegamento tra le biblioteche del quartiere e il centro città, la partecipazione e la promozione 
di eventi culturali e la fondazione di una scuola calcio. L'azienda si contraddistingue anche per aver 
creato "Ecclesia", dal nome del primo esempio di Assemblea democratica nata nell’antica Grecia dove 
si discuteva del benessere della città. In OMB, un delegato per ogni reparto raccoglie richieste, idee e 
suggerimenti dai propri colleghi per il benessere aziendale. Una vera e propria tavola rotonda che ogni 
mese e mezzo si riunisce per discutere le tematiche raccolte dai delegati, decidendo quali perseguire. 
Da qui sono nate e si sviluppano iniziative concrete, ad esempio un giardino nella nuova sede con alcune 
postazioni da lavoro all'aperto da 6 persone l’una con pannelli fotovoltaici. I collaboratori possono così 
decidere di lavorare all'aperto, un'esigenza manifestata dopo l'esperienza del Covid. Grazie ad Ecclesia, 
le iniziative e i progetti di welfare nascono a partire dalle reali esigenze dei dipendenti dell'azienda.
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“Il welfare è nel nostro DNA, una questione di responsabilità civica. 
L'azienda è parte della comunità e, in quanto tale, deve mettersi a 
disposizione; la nostra impresa è immersa in un quartiere complesso e ne 
abbiamo raccolto i bisogni.”

Giovanna Montiglio, ESG Manager


