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IL GRUPPO

Noti a livello mondiale, i nostri brand parlano a 
consumatori non convenzionali. OTB esalta la loro 
essenza, mettendone in luce il loro essere innovativi, 
iconici e audaci. Guardando al futuro, i nostri brand non 
cambiano solo il modo in cui il consumatore vede sé 
stesso, ma anche il modo in cui vede il mondo che lo 
circonda. 

Il gruppo rispecchia lo spirito e la visione del suo 
fondatore e presidente Renzo Rosso. OTB si spinge oltre 
i confini della moda tradizionale, rivolgendosi, con il suo 
portfolio di marchi internazionali, a un consumatore che 
si relaziona con la moda in maniera individuale. Il nostro 
obiettivo, nelle parole di Renzo Rosso, è quello di 
‘’costruire non il più grande ma il più alternativo gruppo 
di moda’’. Il  nome stesso (‘Only The Brave’, ‘solo i 
coraggiosi’) rispecchia la visione e i valori del gruppo. 

OTB è il gruppo a cui fanno capo marchi iconici come Diesel, Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf, Paula Cademartori, 
e aziende all'avanguardia come Staff International e Brave Kid
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Dopo aver fondato Diesel nel 1978, 
Renzo Rosso ne acquisisce il 
completo controllo nel 1985, 
circondandosi di un team di designer 
internazionali, e facendolo diventare 
un brand culto in tutto il mondo.

Nei primi anni 2000, inizia ad 
assorbire una serie di marchi e 
maison di moda iconici, e aziende 
uniche nel loro genere.

Nel 2000 acquisisce Staff 
International, azienda simbolo del 
Made in Italy che detiene licenze di 
produzione e distribuzione di brand 
come Maison Margiela, Marni, 
Vivienne Westwood, Dsquared², Marc 
Jacobs, e Just Cavalli.

LA STORIA

Nel 2002 Renzo Rosso acquisisce 
la maggioranza della parigina 
Maison Margiela.

Nel 2008 entrano a far parte del 
gruppo Viktor&Rolf, seguiti nel 
2013 da Marni, e nel 2016 da Paula 
Cademartori.

Nel 2011 viene creata Brave Kid, il 
risultato di 30 anni di esperienza 
nella produzione e distribuzione di 
abbigliamento per bambini. Oggi la 
società ha accordi di licenza con i 
marchi Diesel, Marni, Dsquared², 
John Galliano e Trussardi.

The Group > History
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DATE CHIAVE

1978 2000 2002 20081985

Renzo Rosso 
fonda il marchio Diesel

2013

Renzo Rosso acquisisce il 
controllo completo di 

Only The Brave diventa
azionista di maggioranza di

Viene creato il gruppo

Only The Brave diventa azionista di 
maggioranza di

Nasce la fondazione del gruppo

Nasce

Only The Brave cambia il
nome in

OTB acquisisce

2010

Only the Brave apre il suo nuovo quartier 
generale costruito secondo
principi di eco-sostenibilità

Renzo Rosso 
acquisisce

2011 2012

Only The Brave si
impegna nel restauro del 
Ponte di Rialto a Venezia

2016

OTB diventa azionista
di maggioranza di
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ORGANIGRAMMA
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LA NOSTRA MISSIONE
E’ QUELLA DI COSTRUIRE 
MARCHI PER UNA NUOVA 

TIPOLOGIA DI CONSUMATORI

FACILITARNE LO SVILUPPO
SFIDARE LE REGOLE

INCORAGGIARE LA CREATIVITÀ

The Group > Mission

Non acquisiamo semplicemente marchi o società, il nostro obiettivo è 
farle diventare aziende iconiche di successo 

Crediamo esista un nuovo consumatore non convenzionale che vuole 
esprimere la propria identità e il proprio modo di essere anche 

attraverso quello che indossa

Come capogruppo mettiamo a disposizione la nostra esperienza, 
mezzi e servizi per far crescere i brand e le società del nostro gruppo

Il nostro approccio in tutto quello che facciamo è innovare e pensare 
sempre a come le cose potrebbero essere fatte diversamente

La creatività è al centro di tutto ciò che facciamo e ci impegniamo 
costantemente a supportare la creatività e il talento
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UN PORTFOLIO 
MARCHI 

DIVERSIFICATO

UN’AMPIA RETE DI 
DISTRIBUZIONE

The Group > Competencies

CAPACITÀ DI 
MARKETING 
INNOVATIVE

UN KNOW-HOW 
PRODUTTIVO 

UNICO 

UN GRUPPO CON
MOLTE COMPETENZE
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Diesel è da sempre un pioniere nel mondo del denim e della moda 
casual, riconosciuto per il suo andare oltre le tendenze.

Forte del suo DNA, negli ultimi anni è diventato il brand sinonimo di 
premium casualwear, diventando una vera alternativa al mercato del 
lusso.
Nel corso della sua storia, la filosofia di Diesel è rimasta la stessa di 
quando Renzo Rosso l’ha fondata nel 1978: un marchio che esprime 
passione, individualità ed espressione di sé. Con l’arrivo di Nicola 
Formichetti come Direttore Artistico, il brand è in continua evoluzione.

Diesel si sviluppa e cresce rinnovandosi costantemente: ogni nuovo 
prodotto nasce da un processo di assoluta libertà creativa, 
assicurando così un’innovazione continua. 

Le collezioni includono: Diesel, Diesel Black Gold e Diesel Kid. Diesel 
non è solo abbigliamento e accessori, è un modo di vivere che viene 
interpretato anche attraverso licenze con partner specializzati in 
orologi e gioielleria (Fossil), occhiali (Marcolin), fragranze (L'Oréal), e 
una collezione completa di interior design (arredamento con Moroso, 
luci con Foscarini, cucine con Scavolini, ‘art de la table’ con Seletti, 
pavimenti in legno con Berti, ceramica con Iris).

Diesel è una realtà mondiale, presente in oltre 80 paesi con 5.000 
punti di vendita e 275 negozi mono-marca.

DIESEL

Our Companies > Diesel
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DATE CHIAVE

19791978 1989 19961991 20081985 2007   2010 2013

I ricavi balzano a 
5 milioni di dollari 

e Renzo Rosso diventa 
unico proprietario

Inizio delle campagne mondiali
di marketing 

‘Guides for Successful Living'
Lancio di una

nuova linea premium 
chiamata

Renzo Rosso 
fonda Diesel

Viene creata la prima 
collezione uomo

Viene lanciata la collezione donna, 
Diesel continua ad allargare la sua 

presenza globale

Primi negozi monomarca
a New York, 

Roma e Londra

30esimo anniversario di Diesel: 
17 party nel mondo

trasmessi online

Diesel viene premiata per la quarta volta
con il Grand Prix al Festival Internazionale

del Film Pubblicitario di Cannes

1995

La campagna 
“Kissing Sailors” 
rompe gli schemi
della pubblicità

1997

Apertura del 
primo negozio

online

2012

Renzo Rosso e Bono e Ali Hewson uniscono le loro 
forze per sostenere lo sviluppo e il commercio 

di prodotti in Africa, con la collaborazione

Diesel lancia

Nicola Formichetti diventa
Direttore Artistico di Diesel

Our Companies > Diesel

2014 2015

La prima collezione di Nicola 
Formichetti per Diesel viene 

presentata a Venezia

Diesel celebra il suo
30esimo anniversario

giapponese con una sfilata
‘see-now-buy-now’ e un 

progetto fotografico
con Terry Richardson
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MAISON MARGIELA
Maison Margiela è una casa di moda fondata nel 1988 dal designer belga 
Martin Margiela, che crea abbigliamento per uomo e per donna secondo i 
principi unici e anticonvenzionali immaginati dallo stesso Martin. Una 
filosofia in cui la decostruzione e l’heritage si sposano per creare prodotti 
che pensano la moda come arte del significato, più che come culto della 
personalità. Maison Margiela attraversa l’universo della moda dalla sua 
collezione ‘Artisanal’, che detiene la denominazione ufficiale di Haute 
Couture  dal 2012, al prêt-à-porter e agli accessori.

John Galliano è stato nominato Direttore Creativo della maison nel 2014, 
aggiungendo il suo senso dello spettacolo e la sua maestria creativa allo 
spirito unico di Maison Margiela. Sviluppando la propria visione, John 
Galliano rispetta totalmente la linea di pensiero di Martin Margiela, 
costruendo un affascinante processo creativo.

Audace e ambigua, Maison Margiela presenta una collezione di Haute 
Couture, il prêt-à-porter donna e uomo, la pelletteria, le calzature, la 
gioielleria, una linea di fragranze, arredamento, e MM6, la sua linea 
contemporary.

Fin dall’apertura della sua prima boutique a Tokyo nel 2000, Maison 
Margiela ha sviluppato un’importante presenza retail, con boutique 
dall’identità unica nel design che sono un’esperienza unica per il 
consumatore. Il brand ha una presenza globale in Europa, U.S.A. e Asia nei 
department store e boutique multimarca più importanti.

Our Companies > Maison Margiela
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DATE CHIAVE

19941988 1998 2008 201020021997 2000

Fondazione della 
Maison con quartier 

generale a Parigi

Nascita della T-shirt AIDS 
i cui ricavati vengono

donati all’organizzazione
francese “AIDES”

Lancio della linea
MM6, 

la collezione donna 
contemporary

Prima collezione uomo
Primavera-Estate 1999

Apertura della prima 
boutique a Tokyo

acquisisce Maison Margiela

Lancio della linea ‘12’ 
una collezione di 

alta gioielleria

Lancio della Linea ‘3’ 
una collezione di profumi, con la 

prima fragranza chiamata
(untitled)

Apertura della prima 
boutique a Parigi

2005

Nascita delle linee ‘11’ & ‘22’ 
– collezioni di accessori e 

calzature per uomo e donna

2006

La linea ‘Artisanal’ ottiene la 
denominazione ufficiale di 

Haute Couture

‘20’ The Exhibition: 
una celebrazione dei primi 

20 anni della Maison, 
al MOMU di Anversa

Maison Margiela è il marchio
ospite di H&M, per cui ha 

creato una collezione di pezzi
‘Re-edition’

2012 2014

John Galliano diventa
Direttore Creativo della 

Maison

2015

Apertura della 
boutique di via 
Sant’Andrea a 

Milano

‘Défilé’, 
la prima collezione
Prêt-à-Porter donna 

Primavera-Estate 
1989
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MARNI
Nato nel 1994, Marni ha costruito il suo successo su uno stile elusivo 
e al contempo definito che celebra l'individualità. I codici visuali del 
marchio seguono un rigore grafico e un’attenzione al dettaglio non 
convenzionali, ampliando e modificando i concetti di funzione e 
proporzione.

Marni ha uno spirito d’avanguardia che giustappone immaginazione 
artistica, materiali differenti, forme scultoree e una creatività senza 
limiti per creare un'eleganza nuova ed eccentrica.

In un continuo dialogo col mondo dell’arte, Marni coinvolge artisti, 
conosciuti o meno, in progetti speciali per le boutique così come per 
la realizzazione di prodotti a tiratura limitata.

L’attività di Marni si concentra sul prêt-à-porter donna, borse e 
calzature, offrendo anche una linea d’abbigliamento e accessori 
dedicata all’uomo, oltre a bijoux, occhiali, abbigliamento bambino e 
profumi.

Fin dal 2000, Marni ha sviluppato una forte presenza off e online (è 
stato uno dei primi marchi a entrare nell’e-commerce). Le boutique 
rispecchiano appieno i capi che espongono: innovative, uniche e non 
convenzionali.

Nel 2016, dopo più di 20 anni, la fondatrice e direttrice creativa 
Consuelo Castiglioni è uscita, lasciando il suo ruolo a Francesco 
Risso.

Our Companies > Marni
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DATE CHIAVE

1994 2001 2002 20072006 2010 2012 20132000

Prima collezione
Autunno-Inverno

Marni

Apertura della prima 
boutique a Milano, 

in via S. Andrea Apertura della 
prima boutique 

a Shanghai, Cina

Lancio del primo 
profumo

Apertura della prima boutique a 
Londra

Prime boutique a
NY Soho, 

Parigi Avenue Montaigne 
e Tokyo Aoyama

Prima collaborazione con un 
artista: Richard Prince per la 

Primavera-Estate 2007

Prima partecipazione al
Salone del Mobile di Milano con 
il progetto “Wooden Beacons”

in collaborazione con
Matteo Thun

Collaborazione con H&M 
per la collezione
“Marni at H&M”

Apertura del nuovo
showroom a Milano, 

in Viale Umbria

1999

Prima
collezione
Accessori

Apertura di Marni in Giappone

Lancio dell’e-commerce

acquisisce Marni

2014 2015

‘Marni Prisma’, 
una serie di eventi internazionali
per celebrare i 20 anni di Marni

Creazione dell’iconica
‘Trunk Bag’

Apertura della boutique in
via Montenapoleone a Milano

Marni lancia la sua prima 
campagna pubblicitaria

2016

Apertura del primo 
Marni Flower Café 

nel grande
magazzino Umeda
Hankyou a Osaka 

in Giappone

La direzione creativa
viene affidata a
Francesco Risso
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PAULA CADEMARTORI
Paula Cademartori è un brand di accessori di lusso fondato nel 2010 
dall’omonima designer italo-brasiliana. Nello stile elegante e 
sofisticato di Paula, il vero lusso è nella cura dei dettagli, nello studio 
accurato dei materiali, dei colori e delle forme, come della fibbia, 
sigillo prezioso di ciascuna creazione, nonché firma della designer. 

Grazie ai suoi studi in industrial design, Paula ha plasmato un suo 
personale universo creativo, influenzato da una profonda passione per 
l’arte, il design e l’artigianalità. Queste inspirazioni hanno contribuito 
a definire l'identità del marchio e il suo posizionamento 
internazionale. 

Accanto alla collezione di borse iconiche, Paula Cademartori offre 
anche una linea di calzature, pochette, piccoli accessori in pelle e una 
‘capsule’ di tessuti ricercati - il tutto rigorosamente Made in Italy.

Il suo quartier generale è situato nel cuore di Milano e il brand è 
attualmente distribuito in selezionati ed esclusivi punti vendita nel 
mondo.

Ogni accessorio viene concepito da Paula Cademartori come oggetto 
di design da collezionare e fare proprio; iconico e atemporale ma 
sempre versatile e funzionale.

Our Companies > Paula Cademartori
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DATE CHIAVE

20142011 2015

Inauguarazione del Quartier 
Generale nel centro di Milano, 

Via Borgogna 3

2010

lancia il suo brand con la
collezione Primavera-Estate 2011

Lancio della collezione “Les Minaudières” 
e della collezione calzature

Prima presentazione nel calendario ufficiale
di Cameramoda della collezione Paula 

Cademartori Autunno-Inverno 2012

2016

Collaborazione “Kartell à la 
Mode by Paula Cademartori”

Distribuzione mondiale in 
boutique selezionate come 10 

Corso Como a Milano e online su 
Moda Operandi e Luisa Via Roma

Collaborazione con Nike 
per la “Nike We Run” 

di Milano 

Prima partecipazione al
Salone del Mobile di Milano 

con il pezzo di design “Paula” 
in collaborazione con l’Atelier Biagetti

diventa azionista di 
maggioranza

Paula Cademartori entra in
“BoF 500”, l’indice delle persone 

che stanno trasformando l’industria 
della moda mondiale

Our Companies > Paula Cademartori
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VIKTOR&ROLF

Viktor&Rolf è la maison di lusso d’avanguardia fondata nel 1993 dai 
fashion artists Viktor Horsting e Rolf Snoeren dopo la loro laurea 
all'Accademia d’Arte e Design di Arnhem. 

Riconosciuta e rinomata per la sua Haute Couture provocatoria dal 
fascino concettuale, la maison Viktor&Rolf aspira a una bellezza 
spettacolare e a un’eleganza inaspettata attraverso un approccio non 
convenzionale alla moda.

In scena da più di vent’anni con incredibili collezioni durante la 
settimana della moda di Parigi, sin dalla prima sfilata di Haute 
Couture nella Primavera-Estate del 1998, le creazioni di Viktor&Rolf
evocano uno spirito provocatorio pervaso di contrasti surreali. 

Con Viktor&Rolf Mariage, la Maison presenta la sua collezione sposa, 
un’esplorazione di elementi iconici ispirati da influenze della couture 
classica.

Altri prodotti di lusso Viktor&Rolf includono una linea esclusiva di 
occhiali 'Viktor&Rolf Vision', e una serie di fragranze che sono best-
seller mondiali: Flowerbomb, Spicebomb, Bonbon e Magic.

Our Companies > Viktor&Rolf
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DATE CHIAVE

1993 2000 2002 20052003 20081998

Lancio del brand Viktor&Rolf 
dopo la vittoria al 

Festival Internazionale di 
Hyères in Francia

Prima sfilata di 
Haute Couture

Prima collezione
di Prêt-à-Porter

Prima collezione Uomo per 
l’Autunno-Inverno 2003

Lancio dell’iconica
fragranza “Flowerbomb”

2012

Lancio della fragranza
“Spicebomb”

diventa azionista di 
maggioranza

Firma di
un contratto mondiale

con L’Oréal

1992

Viktor Horsting e 
Rolf Snoeren si laureano
alla ARTEZ ed iniziano la 

loro collaborazione

1996

Viktor&Rolf
e la campagna ‘Strike’

Lancio della linea di occhiali
‘Viktor&Rolf Vision’

2006

Viktor&Rolf è uno dei
primi brand di lusso a 
collaborare con H&M

2013

Dopo una pausa di 13 anni, 
Viktor&Rolf tornano alla

Haute Couture

Our Companies > Viktor&Rolf

2016

Lancio della linea
Viktor&Rolf Mariage
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STAFF INTERNATIONAL

Staff International è un’azienda innovativa specializzata nella ricerca 
e sviluppo prodotto, nella produzione e nella distribuzione in licenza in 
esclusiva mondiale di alcuni dei più iconici marchi del ready-to-wear
e advanced contemporary. Attualmente ha un portfolio di sei marchi 
in licenza: Maison Margiela (e la sua linea contemporary MM6), Marni 
Uomo, Vivienne Westwood, Dsquared², Marc Jacobs Uomo e Just 
Cavalli. 

Team di lavoro dedicati preservano la visione, l’unicità e la creatività 
di ogni marchio.

Il primo obbiettivo di Staff International è quello di offrire collezioni 
ready-to-wear, borse, calzature e accessori in cui il "Made in Italy" è 
l’elemento comune di qualità ed eccellenza.

Staff International gestisce filiali commerciali e showroom in territori 
chiave come Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Giappone, Cina.  
Collaborazioni con prestigiosi partner locali in altri mercati chiave, 
sviluppate ad hoc per ogni singolo marchio, completano il piano 
sviluppo strategico di ogni licenza.
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DATE CHIAVE

200019911989 1999 2008

Sviluppo, produzione e distribuzione 
dell’esclusiva Lagerfeld Gallery

by Diesel collection

Staff International è la prima 
acquisizione di quello che in 
seguito diventerà il gruppo

20111976 2001

Staff International sigla l’accordo di 
produzione mondiale con

Staff International inizia 
a produrre la linea

sperimentale di Diesel, 
DieselStyleLab

Staff International firma 
l’accordo per la produzione e 
la distribuzione mondiale di 

Staff International ottiene la 
licenza per la produzione e 
distribuzione mondiale di

Nasce

Staff International ottiene la licenza per 
la produzione e la distribuzione della 

linea Uomo di

Staff International
firma la licenza con

Our Companies > Staff International
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BRAVE KID

Un’azienda unica nel suo genere nel comparto bambino che sa 
interpretare appieno l'identità di ciascuno dei marchi attualmente nel 
suo portfolio.
Trent’anni di esperienza iniziati con Diesel Kid, cresciuti con John 
Galliano Kids e con la linea junior di Dsquared². Col recente arrivo di 
Marni Bambina e Trussardi Junior, Brave Kid è diventato un player 
chiave del mercato dell’abbigliamento bambino a livello 
internazionale.

Grazie a una struttura basata su specialisti estremamente qualificati, 
in particolare nel design e nello sviluppo prodotto, Brave Kid 
promuove e rispetta l'unicità di ciascun brand, trasformandolo in 
collezioni junior che lo rispecchiano, e allo stesso tempo offre ai suoi 
partner un incredibile know-how nella distribuzione e, più 
ampiamente, nel mercato mondiale del kidswear.

I brand prodotti e distribuiti da Brave Kid sono venduti in più di 50 
paesi e 1.000 punti vendita, grandi magazzini e negozi specializzati in 
Europa, America e Asia.

Our Companies > Brave Kid
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1984 20112008 20131999

Nasce Dieselito (poi Diesel Kid), 
ispirata a Renzo Rosso 

dai suoi figli

Diesel Kid diventa
un’azienda a sé stante

Nasce Brave Kid, 
consolidando un know-how unico nello

sviluppo prodotto, produzione e 
distribuzione di abbigliamento bambino

Viene firmata la licenza di produzione e 
distribuzione di John Galliano Kids Firma dell’accordo di produzione e distribuzione

mondiale della collezione Dsquared² Junior

2015

Brave Kid firma l’accordo di licenza
mondiale con Trussardi Junior

DATE CHIAVE

Our Companies > Brave Kid

2016

Brave Kid ottiene l’accordo per 
la produzione e la distribuzione

mondiale di Marni Bambina
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PROMUOVERE LA 
CREATIVITÀ

Scoprire, sostenere e incoraggiare la creatività è parte 
integrante della missione di OTB. Il nostro gruppo crede nei 
giovani talenti, e nel corso degli anni ha contribuito a 
finanziare molte iniziative che cercano e scoprono nuove 
menti creative, come ITS, la piattaforma internazionale 
concepita nel 2002 per lanciare e sostenere giovani 
designer di tutto il mondo, o ANDAM, il più grande premio 
di moda internazionale per i nuovi designer, nato in Francia 
nel 1989, che offre ai suoi vincitori non solo il più alto 
premio in contanti al mondo, ma anche mentoring
strategico e commerciale.

Social Responsibility

SUPPORTARE IL MADE IN 
ITALY

Nel 2013 Staff International ha firmato un accordo con Ifitalia-BNP 
Paribas Group per garantire ai suoi fornitori un accesso al credito 
agevolato, veloce, e a tassi di interesse in linea con quelli di OTB.

I fornitori che hanno il diritto di accedere al programma sono definiti 
in base a valori oggettivi, basati sulla qualità del servizio, l’affidabilità 
delle tempistiche di produzione e consegna, e in generale della 
partnership, assistenza tecnica, certificazioni, ecc.

L’operazione C.A.S.H. (Credito Agevolato-Suppliers Help) sottolinea la 
volontà del gruppo di aiutare in maniera significativa l'industria tessile 
italiana. Questa iniziativa favorisce i partner dell’azienda, contribuisce 
allo sviluppo e, in generale, al miglioramento delle performance della 
moda italiana.
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QUARTIER GENERALE
Il quartier generale di OTB è un ambiente stimolante di 64,000m² 
costruito su principi di eco-compatibilità, fonti di energia alternative, 
come quella solare, e impianti energetici ad alta efficienza. 

L’edificio offre svariati servizi ai dipendenti e alle loro famiglie: un 
auditorium, un ristorante e un bar, una palestra completamente 
equipaggiata, due campi da calcio e da tennis all'aperto, un campo 
coperto, un centro di bellezza, e un asilo/scuola materna che pone al 
centro del suo programma educativo la creatività e l'espressione di 
sé.

Abbiamo sviluppato un programma di recupero cibo con Sodexo Italia 
e Fondazione Banco Alimentare Onlus per distribuire il cibo in eccesso 
della mensa di OTB ai più bisognosi. Solo nel 2016, sono stati 
distribuiti diecimila pasti nonché frutta, verdura e pane per un 
equivalente economico di 40.000 €.

Social Responsibility

Nel 2012 OTB ha vinto il bando del Comune di Venezia per 
diventare il finanziatore del restauro del Ponte di Rialto con un 
contributo di 5 milioni euro.

Questa è il primo restauro completo del ponte da quando è 
stato costruito nel 1590. I lavori dovevano avere il minimo 
impatto sul flusso pedonale del ponte, e sono stati completati 
nel secondo semestre del 2016, come da progetto. 
L'investimento nel restauro del ponte permetterà di coprire 
anche l'intervento su un altro monumento artistico della città.

RESTAUR0 DEL PONTE 
DI RIALTO
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ONLY THE BRAVE FOUNDATION
Only The Brave Foundation è un’organizzazione no profit nata nel 
2008 con la missione di lottare contro le disuguaglianze sociali e 
contribuire allo sviluppo sostenibile di persone e aree meno 
avvantaggiate nel mondo.

Partendo dalla convinzione che l'imprenditoria sociale è un modello 
alternativo di sviluppo, la Only The Brave Foundation sostiene molte 
imprese sociali nella realizzazione di soluzioni a diversi problemi 
socio-ambientali, generando un impatto positivo e durevole sulla 
società. APOPO, per esempio, addestra topi a sminare territori post-
bellici e ad oggi ha già risanato milioni di metri quadri di terra in 
Tanzania, Angola, Cambogia, Vietnam e Mozambico.

I principali criteri di selezione dei progetti sono l’innovazione, 
l’impatto sociale diretto e la sostenibilità. 
Il rispetto e la protezione dell'ambiente sono alla base della decisione 
della fondazione di sostenere l'impresa sociale NuruEnergy, che

produce e vende lampade portatili a LED per eliminare il kerosene nei 
villaggi rurali africani.

La maggior parte dei fondi viene investito in progetti internazionali, 
senza dimenticare l’Italia, in particolare il territorio in cui ha sede il 
gruppo.

Nel 2009, la fondazione ha collaborato con Millennium Promise per lo 
sviluppo sostenibile del villaggio di Dioro, in Mali, con interventi 
congiunti in agricoltura, istruzione, salute e infrastrutture, realizzati in 
ogni fase con la partecipazione attiva della comunità locale per 
assicurare un cambiamento realmente sostenibile.

Da quando la fondazione ha iniziato a operare ha investito in oltre 170 
progetti di sviluppo sociale, migliorando in maniera tangibile la vita di 
oltre180.000 persone.

Social Responsibility
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CORAGGIO
Provare nuove prospettive

RISPETTO
Le persone

prima di tutto

EVOLUZIONE
Far accadere le cose

OTB Careers > Our Values

ECCELLENZA
Alzare l’asticella

I NOSTRI VALORI
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LAVORARE IN OTB
In OTB la cura delle persone è la priorità. Rispetto reciproco, 
collaborazione, trasparenza e integrità sono la ricetta per lo spirito di 
squadra, e ciò che rende speciale la relazione dell’azienda con le 
persone.
Un ambiente multinazionale e multiculturale, dove le differenze e il 
contributo personale di ciascuno sono presi in seria considerazione.
I manager di OTB vengono formati e incoraggiati a far crescere i loro 
team assegnando obbiettivi impegnativi ma raggiungibili, riconoscendo e 
ricompensando i risultati, sostenendo la crescita professionale e 
individuale, offrendo le migliori chance professionali e di apprendimento 
all'interno del gruppo, e garantendo sempre pari opportunità per tutti.

Ciò che rende OTB unica è la passione per l'innovazione e la creatività. 
Questo è il motivo per cui le regole vengono continuamente messe in 
discussione, e i confini dell’immaginazione ampliati. Qui non vale il 
principio del ’abbiamo sempre fatto così’: guardiamo al futuro 
cambiando ed evolvendo, creando nuovi e migliori modi di lavorare e 
pensare. Attenti ai dettagli in ogni fase dell’esecuzione, siamo 
consapevoli che la ricerca dell’eccellenza, combinata con l'ambizione di 
obbiettivi nuovi e sempre più sfidanti sono la chiave del nostro 
successo. Assumendo la responsabilità delle nostre idee, scelte e azioni, 
lavoriamo in una comunità dove ciascuno può dare il meglio, sentendosi 
libero di difendere le proprie idee ed esplorarne di nuove.

OTB Careers
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