
BEYOND ARCHITECTURAL FABRICATIONS
BEYOND ARCHITECTURAL FABRICATIONS

IMPACT REPORT
2020



BEYOND ARCHITECTURAL FABRICATIONS

EXTRAVEGA 
PER LA COMUNITÀ



BEYOND ARCHITECTURAL FABRICATIONS

4. IL NOSTRO IMPEGNO
 PER LA COMUNITÀ

4. DESIGN FOR FREEDOM

Extravega pone grande valore nel rafforzare le 
relazioni con le comunità locali in cui opera e nella 
collaborazione con organizzazioni nazionali e 
internazionali per contribuire a migliorare la qualità 
della vita di popolazioni fragili o svantaggiate. 
A questo fine, la nostra azienda si impegna attraverso 
l’erogazione di contributi economici mirati a supportare 
associazioni e altre organizzazioni di volontariato su 
vari ambiti ritenuti significativi, come il contrasto alla 
povertà, alla fame, alla carenza idrica. 
Allo steso tempo, Extravega agisce sulla comunità 
locale di riferimento, con progetti di impatto sul 
territorio di Paderno Dugnano.
Di seguito sono descritte le principali collaborazioni 
progettuali di supporto .

Extravega dal 2018 supporta l’organizzazio-
ne no-profit statunitense Design for Freedom, un 
movimento nato per aumentare la consapevolezza sul 
lavoro forzato nella filiera delle costruzioni, che mira a 
sviluppare una chiamata all’azione a livello industriale. 
L’attività di Design for Freedom è una missione 
umanitaria interdisciplinare che consiste nel perseguire 
la pace attraverso cinque iniziative - natura, arte, 
giustizia, comunità e fede - e si concretizza attraverso 
la costruzione di “Grace Farms”. Nello specifico, 
Extravega ha contribuito alla costruzione della Grace 
Farm del Connecticut nel 2015.

15.000 €
all’anno

A FAVORE DI 

DAL
2018
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4. ADOZIONI A DISTANZA

Ispirata al pensiero educativo di San Giovanni 
Bosco, la Fondazione Opera Don Bosco nasce 
per sostenere progetti socio-educativi e per aiutare 
le popolazioni colpite da calamità naturali e da 
emergenze umanitarie. 
Dal 1990, il salesiano Don Arturo Lorini ha raccolto 
fondi da circa 15.000 benefattori per sopperire 
direttamente alle richieste di aiuto per il mantenimento, 
l’educazione, la formazione scolastica e l’assistenza 
medica di  bambini in Etiopia, Ecuador, Brasile, 
Congo, Sud-Sudan.
Fin dal 2000, Extravega contribuisce con erogazioni 
liberali a supporto dell’adozione a distanza che 
Missioni Don Bosco promuove da anni. 

4. CHARITY:WATER

Dal 2019, Extravega supporta l’attività di 
Charity:water, un’organizzazione no-profit che ha 
l’obiettivo di sviluppare progetti per portare acqua 
potabile, pulita e sicura alle persone nei paesi in 
via di sviluppo che ancora non hanno accesso. Dal 
2006, ha realizzato oltre 60 mila progetti nel mondo. 
Nel breve termine è previsto il Progetto Acqua 
Extravega, con lo stesso approccio del Progetto 
Adozioni: raccolta fondi e matching (raddoppio) 
delle donazioni da parte dell’azienda. Con questi 
fondi si possono realizzare progetti specifici (ogni 
$10.000/25.000 un pozzo nuovo, con fotografie 
degli scavi, delle persone che raccolgono l’acqua, 
un sensore che mostra quanta acqua ogni giorno è 
stata raccolta, e se l’impianto è in perfetto stato o se 
deve ricevere manutenzione).

10.000 €
all’anno

Previsti 15.000€ 
per il 2021

Previsti 15.000€ 
per il 2021

5.000 €
all’anno

A FAVORE DI 

A FAVORE DI 

DAL
2000

DAL
2019
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4. CHILDREN’S TUMOR FOUNDATION

Extravega contribuisce dal 2019 alle attività di 
Children’s Tumor Foundation (CTF), una fondazione 
dedicata a migliorare la salute e il benessere degli 
individui e delle famiglie affette da neurofibromatosi 
(NF). 
L’attività di CTF include la promozione della ricerca 
e dello sviluppo di farmaci attraverso una serie di 
investimenti strategici, il rafforzamento del supporto ai 
pazienti, l’aumento della consapevolezza pubblica 
della NF e la definizione delle migliori pratiche e 
cure personalizzate entrando caso per caso, fino 
allo sviluppo di medicinali personalizzati per le 
singole tipologie di patologie tumorali dei bambini 
ed adolescenti colpiti. Di fatto grazie all’aiuto 
dei donatori CTF si sostituisce alle grandi case 
farmaceutiche non interessate a curare i troppi pochi 
casi di ogni diversa patologia tumorale. 

5.000 €
all’anno

A FAVORE DI 

DAL
2019

Fondata nel 1978,  
La Fondazione Tumori Pediatrici
(CTF) è la prima organizzazione
dedicata esclusivamente a sostenere  
la ricerca sulla neurofibromatosi (NF).
Oggi CTF è un’organizzazione
internazionale senza scopo di lucro,
altamente riconosciuta per il suo
modello di business innovativo e
completo.

La nostra missione
Guidare la ricerca, ampliare le conoscenze e 
migliorare i trattamenti per i pazienti affeti da NF.

La nostra visione
Mettere fine alla NF.        

ctfeurope.org
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4. PROGETTI DI SUPPORTO ALLA CITTÀ DI PADERNO DUGNANO

Siamo convinti che il successo di un’azienda sia 
strettamente legato alla qualità dei territori dove 
opera e delle persone che lo abitano. Per questo 
vogliamo contribuire allo sviluppo locale di Paderno 
Dugnano, il luogo dove ha sede Extravega. In questo 
senso abbiamo realizzato varie iniziative di beneficio 
comune, coerenti con le nostre attività d’impresa, tra 
cui: 

- Donazione al Comune di Paderno Dugnano di 
una scultura-scolpita ‘Polycentric pavilion’ realizzata 
in Extravega in occasione della XXI Esposizione 
Internazionale della Triennale di Milano. La scultura 
immersa in una fontana, sarà posizionata in Piazza 
della Resistenza di Paderno Dugnano, accanto agli 
uffici del Comune. 

- Sponsorizzazione di un evento di intrattenimento 
“Fontane danzanti” rimandato  a fine 2021 causa 
Covid-19.

52.500 € A FAVORE DELLA CITTÀ DI PADERNO DUGNANO

DAL
2019



BEYOND ARCHITECTURAL FABRICATIONS

4. MURALES DI FEDERICO MASSA

Sulle pareti esterne di confine del capannone di 
Extravega, abbiamo chiesto al muralist e set designer 
di fama internazionale Federico Massa, AKA Iena 
Cruz, di realizzare due murales che verranno creati 
con pitture antismog e con proprietà purificatrici 
dell’aria. 
Il progetto, oltre ad un valore estetico elevato, si 
inserisce nell’ottica del miglioramento del benessere 
dei collaboratori e della comunità locale grazie 
all’utilizzo delle pitture depuranti. L’attività punta 
inoltre ad aumentare la sensibilità verso le tematiche 
ambientali e della sostenibilità.  

80.000 € A FAVORE DI COLLABORATORI/TERRITORIO

DAL
2019
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4. IMPRESA ETICA

4. TELEFONO ARANCIONE

Supportiamo annualmente le attività di Telefono 
Arancione, un servizio telefonico nazionale di ascolto 
e aiuto per imprenditori in difficoltà promosso dall’As-
sociazione San Giuseppe Imprenditore. 
Il progetto è gestito da imprenditori che hanno 
affrontato e superato crisi gravissime, con il supporto 
di un selezionato team di professionisti che hanno 
dimostrato grandi competenze e umanità nell’affron-
tare l’attraversamento di ostacoli insormontabili.

Extravega dal 2017 supporta la pubblicazione della 
rivista Impresa Etica e l’organizzazione del Premio 
Impresa Etica, entrambi promossi dall’Associazione 
San Giuseppe Imprenditore.

500 €
all’anno

500 €
all’anno

A FAVORE

A FAVORE

DAL
2017

DAL
2017
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EXTRAVEGA PER I SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) AGENDA 2030 

• Creazione di un fondo TFR per il pagamento dell’anticipo rivolto ai 
dipendenti durante l’emergenza Covid-19
• Supporto al progetto Adozioni della Fondazione Opera Don Bosco 
per progetti educativi e umanitaria in Africa e Sud America

• Supporto al progetto Design For Freedom per il contrasto alla 
schiavitù moderna nella filiera delle costruzioni
• Supporto  al progetto Telefono Arancione rivolto 
all’accompagnamento di imprenditori in difficoltà

•Programmi sanitari di check-up completo per i dipendenti 
•Prodotto assicurativo #AndràTuttoBene rivolto a tutti i dipendenti per 
copertura in caso di ricovero ospedaliero causato da Covid-19
• Supporto alla Children’s Tumor Foundation per progetti legati al 
benessere degli individui e delle famiglie affette da neurofibromatosi 
(NF)

• Realizzazione di progetti di sviluppo locale in collaborazione con la 
città di Paderno Dugnano
• Commissione di due murales al writer Federico Massa, con pitture 
antismog e proprietà purificatrici dell’aria

• Riduzione del 13% delle emissioni climalteranti rispetto al 2019
• Introduzione di 5 veicoli ibridi aziendali nella flotta mezzi

• Adozione dello status giuridico di Società Benefit Modifica 
dell’oggetto sociale dello Statuto aziendale
• Realizzazione di un Impact Report per la rendicontazione delle 
performance di sostenibilità Extravega
• Supporto alla pubblicazione della rivista Impresa Etica e 
all’organizzazione del Premio Impresa Etica
• Installazione di erogatori d’acqua e offerta di borracce ai dipendenti
• Sostituzione di bicchieri, tovaglioli e posate tradizionali con prodotti 
compostabili o biodegradabili• Supporto ai progetti della Onlus charity:water per la realizzazione di 

progetti legati all’acqua nei paesi in via di sviluppo
• Riduzione del 61% dei consumi idrici rispetto al 2019

• Riduzione del 13% dei consumi di energia complessivi rispetto al 
2019
• 100% dell’energia acquistata è prodotta da fonti di energia 
rinnovabili
• Introduzione di lavorazioni laser con sorgente in fibra ottica, 
significativamente più efficienti di quelle funzionanti a CO2

• 43 ore di formazione pro-capite rivolte ai lavoratori nel 2020
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Ambito 
Sostenibilità

Governance

Ambiente

Lavoratori

Comunità

Clienti

2021

2030

2021

2021

2021

2022

2021

2021

2021

2022

12

13

8

12

12

12

12

8

11

12

Obiettivo

Certificare le performance di sostenibilità aziendali sulla base di uno 
standard internazionale

Aggiornare e allineare le conoscenze e competenze interne sui temi 
della Sostenibilità

Coinvolgere un campione di fornitori per la valutazione del loro 
profilo di sostenibilità

Raggiugere la Carbon Neutrality per le emissioni cliemalteranti 
dirette e indirette energetiche

Rendicontare gli impegni e i risultati di sostenibilità attraverso un 
documento dedicato

Rendicontare gli impegni e i risultati di sostenibilità attraverso un 
documento dedicato

Realizzare un progetto di intervento di riqualificazione edilizia con 
criteri di sostenibilità ambientale e inclusione sociale

Realizzare una analisi delle performance aziendali sui principali 
aspetti ambientali rilevanti

Coinvolgere un campione di clienti per l’analisi della percezione del 
profilo di sostenibilità di Extravega

Mappare e coinvolgere gli Stakeholders sui temi di Sostenibilità in 
modo strutturato

Completamento del B Impact Assessment e ottenimento della certificazione di sostenibilità 
B Corp

Realizzazione di un modulo formativo sui principali strumenti di Sustainability Management 
rivolto a tutti i manager e lavoratori

Survey di raccolta dati ad un campione di fornitori su aspetti ambientali, sociali e di 
governance

Realizzazione di un calcolo della Carbon Footprint Scope 1 e Scope 2 e acquisto di un 
quantitativo corrispondente di Crediti di Carbonio

Realizzazione di un Report di Sostenibilità 2021 con riferimento agli Standard di rendi-
contazione GRI

Realizzazione di un Report di Sostenibilità 2021 con riferimento agli Standard di rendi-
contazione GRI

Progettazione preliminare progetto nuova sede Extravega/TIS

Definizione di un set di KPIs specifici per la raccolta di informazioni qualitative e quantitative 
e impostazione di obiettivi di miglioramento

Survey questionario di raccolta informazioni ad un campione di clienti su aspetti di 
sostenibilità

Attuazione di un percorso di Stakeholder Engagement di supporto alla realizzazione di 
una Analisi di Materialità

Azione Timing SDG

NUOVI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ EXTRAVEGA 2021
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NOTA METODOLOGICA

Il presente Impact Report rappresenta la relazione 
annuale di impatto prevista ai sensi della legge 28 
dicembre 2015, n. 208 (commi 376-383 e allegati 
4-5), che definisce gli obblighi di reportistica per le 
Società Benefit. 

In quest’ottica, la relazione Extravega contiene:

- la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità 
e delle azioni attuati dagli amministratori per il 
perseguimento delle finalità di beneficio comune e 
delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o 
rallentato; 
- la valutazione dell’impatto generato utilizzando lo 
standard di valutazione esterno (GRI Standards) con 
caratteristiche descritte nell’allegato 4 della legge 
e che comprende le aree di valutazione identificate 
nell’allegato 5 (governo d’impresa, lavoratori, altri 
portatori d’interesse, ambiente); 
- una sezione dedicata alla descrizione dei 
nuovi obiettivi che la società intende perseguire 
nell’esercizio successivo.
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