
BEYOND ARCHITECTURAL FABRICATIONS

IMPACT REPORT
2021



BEYOND ARCHITECTURAL FABRICATIONS

LETTERA DELL’AMMINISTRATORE 
EXTRAVEGA IN SINTESI

1-PROFILO E GOVERNANCE
Chi siamo

Storia di Extravega in sintesi

Vision & Mission

Valori

La scelta di essere Società Benefit

Le attività del Gruppo

Gestione della catena di fornitura

Gli Stakeholders di Extravega

Verso la certificazione B Corp

L’impatto della pandemia Covid-19 sulle nostre attività

2-EXTRAVEGA PER I DIPENDENTI 
Le nostre persone

Formazione e sviluppo delle competenze 

L’impegno per il benessere delle persone

Il supporto alle persone durante la pandemia da Covid-19

3-EXTRAVEGA PER I CLIENTI
I nostri clienti 

Qualità dei servizi

Relazioni con i clienti

4-EXTRAVEGA PER LA COMUNITÀ
Il nostro impegno per la Comunità 

Design For Freedom

Adozioni a distanza 

Charity:water

Children’s Tumor Foundation

Progetti di supporto alla Città di Paderno Dugnano

Murales di Federico Massa

Telefono Arancione

Impresa Etica

Tutti per Gioia

5-EXTRAVEGA PER L’AMBIENTE
Progetto ExtraGreen: verso un’azienda sostenibile

Utilizzo di materiali e gestione della produzione di rifiuti

Consumi di energia e aumento dell’efficienza energetica

Emissioni climalteranti

Consumi idrici 

Nuovo impianto fotovoltaico

Extravega per i Sustainable Development Goals (SDGs) dell’Agenda 2030 

ONU

 

Nuovi obiettivi di Sostenibilità Extravega 2022

INDICE



BEYOND ARCHITECTURAL FABRICATIONS

“Spargere bellezza ovunque nel mondo” questa è la fiamma che alimenta il 
nostro lavoro sin dal 1985. Una passione bruciante che abbiamo dentro e 
ci accompagna tutt’oggi, dopo oltre 36 anni.

La bellezza che parte dall’amore di ogni singola persona in Extravega per 
quello che si fa, da ogni nostro più piccolo gesto, fino ad arrivare alla 
cultura del bene maggiore. 

Dall’attenzione della qualità dei dettagli di opere architetturali e di interni, 
alla soddisfazione che proviamo durante la fase dell’installazione, alla 
consegna nelle mani del cliente di quello che abbiamo realizzato a regola 
d’arte per lui. 

Anche nel 2020 abbiamo continuato a puntare alla bellezza. Un anno 
sfidante e particolare per la nostra azienda e per il nostro settore. La 
pandemia è arrivata per tutti inaspettatamente e ci ha fatto riflettere e ci 
ha spronato a insistere per un continuo miglioramento. Fin da subito è stato 
evidente che ci sarebbe stato un impatto significativo nel nostro lavoro ed 
era necessario immaginare un cambiamento che fosse una trasformazione 
positiva per tutte le persone della nostra azienda e la vita delle persone 
che tocchiamo ogni giorno. 

Per questo motivo abbiamo studiato tanto, tutti e tutto l’anno affinché a 
fine 2020 potessimo dire di esserci perfezionati in diversi ambiti. E questa 
crescita, questo arricchimento interiore ci ha fatto passare ad un nuovo 
e più elevato livello di consapevolezza. Da questa nuova prospettiva, 
cambiare la nostra forma giuridica in Società Benefit, in cui vi è l’esigenza di 
misurare i livelli di impatto che abbiamo sul mondo che ci circonda, è stato 
un passaggio inevitabile.
Diventare una Società Benefit ci aiuta a creare più valore e ad essere 

ancora più coscienziosi verso la comunità, il territorio, e tutti gli stakeholders 
sui quali abbiamo una responsabilità.

Vogliamo continuare nel nostro impegno in questo percorso integrato, di 
sviluppo e innovazione continua con criteri di sostenibilità ambientale e 
sociale coerenti con il nuovo oggetto sociale dello Statuto. 

Poter misurare il nostro impatto, darci nuovi obiettivi aziendali e poterli 
comunicare ai nostri interlocutori (ai collaboratori di Extravega in primis), 
sono doveri che hanno come obiettivo un bene comune, anzi, il bene 
maggiore. Andando in questa direzione possiamo accrescere la qualità 
del nostro lavoro, non accontentarci, e continuare a ricercare la bellezza 
- che porterà più serenità ad un numero più vasto di soggetti, in ambito sia 
sociale che ambientale - in ogni aspetto della nostra vita. 

In Extravega non si finisce mai di imparare e fissare nuovi traguardi: per 
diventare una B Corp abbiamo alzato l’asticella che misura le nostre 
prestazioni, con lo scopo di evolverci ed aiutare chi ci circonda. 

Siamo profondamente grati per ciò che abbiamo raggiunto finora e per 
tutte le azioni che ci porteranno a contribuire alla formazione di una società 
virtuosa di persone che sanno rispettarsi e apprezzarsi a vicenda.

LETTERA DELL’AMMINISTRATORE

ANTONIO RILLOSI
CEO & FOUNDER
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EXTRAVEGA IN SINTESI
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1. CHI SIAMO

Extravega è un’azienda specializzata nella progettazione, produzione ed 
installazione di opere e ambienti esclusivi di design, realizzati su misura.
Fondata nel 1985, dopo oltre trent’anni di attività e presenza dinamica, 
Extravega è oggi un gruppo che opera in tutto il mondo nei settori 
dell’architettura e del Design, tramite le sedi di New York, Londra, Dubai, 
Milano e Sydney e altre entità sussidiarie come Extravega Construction 
Management e TIS (The Italian Sign).
La natura eclettica di Extravega ha portato a sviluppare numerosi produzioni 
in collaborazione con architetti e designer di fama mondiale, realizzando 
progetti su misura con differenti livelli di complessità tecniche e produttive: 
costruzione di opere architetturali, di allestimenti di spazi fieristici, oggetti di 
arredamento, opere d’arte e di design.

Since 2011

Since 2015
Since1985

Since 2008

Since 2020
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1. CHI SIAMO

Extra Group Srl

Extravega Milano Srl S.B. 

Extravega New Extravega 

Extravega 

Extraglass Srl 
TIS Srl

The Italian SignLLC

LTD

ConstructionManagement 

York LLC

Family Holding: 69% Antonio Rillosi - 31% Emanuela 

100% owned by Extra Group srl 

100% owned by Extravega Milano Srl 100% owned by Extravega Milano Srl 
100% owned by Extravega Milano Srl 

100% owned by Extravega Milano Srl 70% owned by Extravega Milano Srl S.B. 

100% owned by TIS srl 

30% owned by Antonio Rillosi 
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1. VISION & MISSION

Vogliamo realizzare la fantasia e i progetti più complessi, importanti e con 
grande impatto architettonico e di design, di architetti/designer di tutto 
il mondo. Utilizzando, in ogni aspetto del nostro lavoro, tecnologia e 
innovazione, vogliamo realizzare progetti che nessuno ha mai realizzato 
prima.

Produciamo prodotti architettonici e di Interior Design in metallo, vetro, legno, 
materiali compositi e metallo liquido, sia su disegno del Cliente sia da noi 
ideate, per quei clienti che hanno progetti speciali e unici da realizzare a 
regola d’arte. Utilizziamo le più recenti tecnologie nel campo dei macchinari, 
software di disegno e di gestione per consegnare i progetti con altissima 
qualità. Permettiamo ai nostri clienti di raggiungere nuovi livelli di complessità, 
di avventurarsi in lavori sfidanti, di sognare in grande, facendo ottenere loro 
un’enorme soddisfazione nel vedere i progetti realizzati e installati. La nostra 
attenzione è indirizzata ogni giorno verso l’innovazione e l’espansione a 
livello mondiale.

1. I VALORI

Ricerchiamo l’incessante miglioramento della nostra azienda e la perfezione 
in ciò che facciamo, mettendoci cura e passione in ciò che consegnamo.
Sogniamo un mondo che sorride e che rispetta gli accordi, consapevole 
che dipenda prima di tutto da noi stessi.
Vogliamo contribuire alla creazione di una società virtuosa di persone che 
sanno apprezzarsi a vicenda.
La scuola per noi non finisce mai: i talenti che ci sono stati dati sono un 
dono di Dio. Ciò che facciamo ogni giorno per migliorarci è l’unico modo 
che abbiamo per ringraziarLo di tutto ciò che ci ha affidato.
Garantiamo, a chiunque collabori attivamente al raggiungimento di questi 
scopi, grazie anche alla formazione continua di tutto il team Extravega, un 
incessante miglioramento del benessere economico contemporaneamente 
ad un continuo innalzamento della conoscenza umana e professionale.
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Extravega crede che il successo e la redditività del proprio business 
dipendano anche dal proprio impatto sociale e ambientale.
Per questo ha scelto di trasformarsi in Società Benefit (SB) da fine 2020.

Questa nuova tipologia di società, introdotta in Italia dal 2016 con 
un’apposita legge, integra nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di 
profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sull’ambiente.

Ad oggi, insieme ad Extravega, oltre 1.000 imprese italiane hanno già scelto
questo modello di impresa, integrando nello Statuto la nuova finalità di 
beneficio comune.

1. LA SCELTA DI ESSERE SOCIETÀ BENEFIT 
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1. LE ATTIVITÀ DEL GRUPPO

Extravega realizza progetti su misura, caratterizzati da elevate complessità 
tecniche e produttive, con massima precisione e cura per i dettagli. 
La  flessibilità che caratterizza l’azienda le permette di eseguire qualsiasi 
tipo di lavorazione, oltre che su metallo, anche su tutti gli altri materiali come 
per esempio il legno, il vetro, i materiali compositi e le finiture in metallo 
liquido. 

I progetti realizzati variano dalla produzione architettonica per edifici e 
residenze agli allestimenti fieristici, uffici e showroom e i negozi di marca più 
lussuosi. Per ogni progetto viene garantito il totale rispetto delle tempistiche 
e budget, e cura delle necessità specifiche del committente.

“E’ difficile vedere dove finisce il lavoro di uno o dell’altro, ma soprattutto 
dove finisce il lavoro e iniziano la passione e il gioco.” Antonio Rillosi

La struttura organizzativa dell’azienda è composta da diverse Divisioni: 

Divisione 1 Divisione 2 Divisione 3 Divisione 4A Divisione 4B Divisione 5 Divisione 6Divisione 7

Persone Vendite Contabilità UfficioTecnico Produzione Qualificazione EspansioneDirigenti
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1. LE ATTIVITÀ DEL GRUPPO

Dal punto di vista delle aree di business, i progetti 
realizzati sono principalmente rivolti al settore della 
architettura, dell’interior design e dell’arte.  Le nostre 
commesse, cresciute fino ad oltre 4000 negli ultimi 5 
anni, sono indirizzate per circa il 50% verso il mercato 

I nostri settori di riferimento

Dove operiamoCommesseRisultati economici delle attività

USA

EUROPE

MIDDLE EAST

ASIA/AUSTRALIA

ARCHITECTURE

INTERIOR DESIGN

ART

statunitense e a seguire Europa, Medio Oriente e Asia/Australia.  Dal punto di vista della Governance aziendale, 
il livello di supervisione è responsabilità dei dirigenti (comprende un comitato direttivo che è composto da 
un gruppo di 5 giovanissimi managers, due uomini e tre donne). È presente un organigramma formale che 
determina la struttura gestionale dell’organizzazione, e vengono condotte riunioni del team di Management 
per pianificare la strategia e prendere decisioni.
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1. GESTIONE DELLA CATENA 
DI FORNITURA

La catena di fornitura dell’azienda è costituita da fornitori di materie 
prime, fabbricanti di prodotti, aziende di servizi professionali (consulenza, 
assistenza legale, contabile) e liberi professionisti indipendenti. 

Attualmente, esaminiamo e fissiamo i requisiti relativi alle pratiche di lavoro 
dei nostri  fornitori di prodotti e servizi considerando i seguenti aspetti:  
conformità con tutte le leggi e i regolamenti locali; rispetto dei diritti umani e 
degli standard lavorativi internazionali (per lavoratori e appaltatori). Oltre 
il 50% dei principali fornitori (su base monetaria) è sottoposto a regolari 
controlli della qualità o audit.

In un percorso di miglioramento continuo e di avvicinamento alla certifica-
zione di sostenibilità B Corp, Extravega intende adottare criteri di valutazio-
ne del profilo sociale e ambientale dei suoi fornitori.
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Gli Stakeholders della nostra azienda sono rappresentati da tutte le 
organizzazioni e le persone che vengono influenzate dalle nostre attività e 
che sono a loro volta in grado di condizionarle. 

Extravega realizza oltre 100 progetti diversi all’anno, entrando in contatto 
diretto con altrettanti clienti, ed indirettamente con un numero molto elevato 
di fruitori dei manufatti realizzati. 

Allo stesso tempo, i nostri dipendenti e le loro famiglie sono un interlocutore 
essenziale, così come i fornitori di materie prime e di servizi e, non ultime, la 
comunità locale dove operiamo e i soggetti istituzionali che la governano. 

Le categorie di Stakeholders rilevanti per Extravega:

• Dipendenti 
• Clienti 
• Fornitori
• Comunità Locali
• Pubblica Amministrazione
• Organizzazioni del terzo settore 

La certificazione B Corp è uno standard internazionale promosso da B 
Lab, che richiede alle aziende di rispettare le più elevate performance di 
sostenibilità sociale e ambientale. 
La certificazione B Corp può essere ottenuta dalle imprese dopo una 
verifica esterna sul raggiungimento di un punteggio pari o superiore ad 80 
punti, relativi ai molteplici aspetti della sostenibilità d’impresa: Governance, 
Lavoratori, Comunità, Ambiente, Clienti. La verifica prevede l’analisi di 
evidenze a seguito di un B Impact Assessment (BIA).

Extravega è impegnata nel raggiungimento della certificazione, con 
l’obiettivo di ottenerla entro il 2022. Il BIA realizzato ha  superando il 
punteggio-soglia di 80, e nei prossimi mesi sarà sottoposto a verifica da 
parte di B Lab Europe.

1. L’IMPATTO DELLA PANDEMIA 
COVID-19 SULLE NOSTRE ATTIVITÀ

Dall’inizio del 2020, la pandemia ha rallentato molte delle relazioni e 
dei progetti su cui l’azienda era coinvolta. Sotto il profilo economico, il 
Covid-19 ha portato alla riduzione di circa il 40% del fatturato.  
In compenso l’azienda ha reagito mettendo le persone in sicurezza, 
creando un fondo TFR capiente a sufficienza da garantire la possibilità 
di pagare anticipi di TFR a chiunque ne abbia bisogno. Inoltre, abbiamo 
richiesto ed ottenuto due ingenti finanziamenti, da 1 e 2.5 milioni di euro, 
il primo con 12 mesi ed il secondo con 24 mesi di pre-ammortamento, per 
garantirci la possibilità di procedere con tutti i piani di sviluppo già valutati 
all’inizio della pandemia.

1. GLI STAKEHOLDERS DI EXTRAVEGA 1. VERSO LA CERTIFICAZIONE B CORP
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OUR TEAM 

ANTONIO RILLOSI
CEO & FOUNDER

ALBERTO SALA 
 HEAD OF TECHNICAL DIVISION

ALESSANDRO BOAROLO
PROJECT MANAGER

SARA LORENZINI
PROJECT MANAGER

ALESSANDRO DE PONTI
SKILLED WORKER

THEODOR PANTIRU
PROJECT MANAGER

MARCO VARAMO
PROJECT MANAGER

GIORGIO D’ANDREA
SKILLED WORKER

VINCENZO TOMMASUOLO
SKILLED WORKER

LUCA RIZZAT0
SKILLED WORKER

SAMUEL MASILI
SKILLED WORKER

DUMITRU PASTILOIU
SKILLED WORKER

ANDREA ARTUSO
PROJECT MANAGER

EMANUELE CORTE
PRINCIPAL & ARCHiTECT

 EXTRAVEGA CONSTRUCTION 
MANAGAMENT LLC USA

MARCO DELL’ORO
PROJECT MANAGER

DAVIDE BOZIO MADE’
 HEAD OF SALES DIVISION

ANTONIO SCARAGGI
HEAD OF PRODUCTION DIVISION

STEFANO GRECCHI
PRODUCTION SUPERVISOR

ROBERTO LOCONSOLO
CNC MACHINING SUPERVISOR

EMANUELA GIONFRIDDO
 FINANCIAL CONTROLLER

FINANCIAL CONTROLLER 

STEFANIA TIRELLI
ACCOUNTING DIVISION

JOLYNE MARCATO
EXPANSION & STRATEGIC PLANNER

PROJECT MANAGER 

SL

gp

LORENZA POZZARLE
COMMUNICATION MANAGER

GRETA PEREGO
PURCHASING & LOGISTIC MANAGER

CNC MACHINING SUPERVISOR

EXTRAVEGA 
PER I DIPENDENTI
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2. LE NOSTRE PERSONE

Le persone di Extravega sono fondamentali: 
l’affiatamento e l’affetto reciproco, l’etica di fare le 
cose al meglio, la filosofia d’innamorarsi dei progetti 
sono i concetti su cui l’azienda si basa per progredire.  
Extravega è un luogo dove non si va a lavorare, ma 
a fare delle cose fatte bene, con passione e voglia.

Per la tipologia di attività che realizziamo è importante la flessibilità, non avere orari fissi di lavoro, organizzarsi 
tra dipendenti per il maggior bene comune che è anche il bene del singolo collaboratore e della sua famiglia, 
per il bene dei fornitori che aiutano l’azienda a migliorare,  ed infine per il bene dei clienti che ricevono 
prodotti d’eccellenza. Di seguito riportiamo i dati di sintesi che riguardano la struttura della nostra azienda 
dal punto di vista delle persone. 
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2. LE NOSTRE PERSONE
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Come emerge dai dati, nelle ultime due annualità 
considerate, il numero di dipendenti rimane invariato. 
Dal punto di vista del genere, la componente 
femminile rappresenta il 32% del personale, in crescita 

tra il 2020 e il 2021, e rappresenta anche il 60% della classe dirigente. Sul fronte della distribuzione per classi 
di età, le persone di Extravega si dividono circa a metà tra un 50% di dipendenti over 50 e il restante 50% di  
persone tra i 30 e i 50 anni. In termini di posizioni contrattuali, si equivalcono gli operai (39%) con gli impiegati 
(39%) e quadri (22%), con la quasi totalità dei contratti di tipo full-time (96%) e indeterminato (92%).
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2. FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Extravega ha da sempre promosso e fornito la 
possibilità di fare formazione continua al proprio 
interno. Il miglioramento di sé stessi e delle proprie 
capacità ha un grosso impatto sulla produttività 
lavorativa e consente all’azienda di offrire un servizio 
migliore avendo uno staff preparato aggiornato e 
professionale ai propri clienti. La formazione viene 
fatta sia sulle hard skills che sulle soft skills. 

L’organizzazione della nostra formazione avviene annualmente e regolarmente con varie organizzazioni tra 
cui: Hubbard Management College, Assolombarda, Inventrix, Il Metodo. Di seguito riportiamo la sintesi delle 
ore di formazione erogate nelle ultime due annualità. Come si evince, l’attività formativa è diminuita del 45% a 
causa del rallentamento del nostro settore dopo l’anno del Covid abbiamo dovuto focalizzarci sull’operativi-
tà lavorativa. Sempre a causa Covid però si è scelto di dedicare nel 2021 la formazione soprattutto legato 
all’ambito Salute, Sicurezza.  Complessivamente, sono circa 20.1 le ore di formazione pro-capite erogate nel 
2021. La formazione viene erogata e offerta a tutti in azienda: agli operai come ai managers, agli impiegati, 
come ai commerciali. 
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2. L’IMPEGNO PER IL BENESSERE 
DELLE PERSONE

2. IL SUPPORTO ALLE PERSONE 
DURANTE LA PANDEMIA DA COVID-19

L’azienda deve garantire un ambiente di lavoro che protegga la salute 
e la sicurezza dei propri dipendenti. A questo scopo, Extravega mette in 
campo  procedure e politiche scritte per minimizzare gli incidenti e le lesioni 
dei lavoratori nel posto di lavoro, ed aggiorna un registro di dati su lesioni, 
incidenti, giorni persi o assenze che è disponibile per tutti i lavoratori.

Sul fronte del benessere dei dipendenti, l’azienda adotta varie soluzioni 
volontarie per migliorare la qualità della vita dei lavoratori e delle loro 
famiglie, la motivazione e il clima di lavoro in azienda. Tra questi: 

- Pagamento anticipato del Trattamento di Fine Rapporto (TFR)
- Istituzione  di  un  Premio  mensile  assegnato  ai  collaboratori  dell’ufficio 
  tecnico e della produzione (Meritevoli del Mese)
- Erogazione Buoni Pasto
- Regali aziendali a Natale e Pasqua, cercando di sviluppare il tema della
  gratitudine e del give-back per coloro che sono meno fortunati di noi
- Eventi aziendali, aperti anche a clienti e collaboratori esterni
- Mantenimento di una Cassetta delle buone idee
- Borracce personalizzata con erogatore di acqua 
- Introduzione di 42 piante che purificano l’aria
- Caffè gratuito per tutti i dipendenti 
- Programmi sanitari di check-up completo
- introduzione di 1 auto ibrida aziendale oltre alle 5 presenti auto ibride 
aziendali
- Sistema di sanificazione dell’aria interna
Dal punto di vista del coinvolgimento delle persone, la comunicazione tra 
dirigenza e lavoratori è costante. 
Tutti i dipendenti completano quotidianamente, prima di lasciare il posto 
di lavoro, un rapportino (“Daily report”), che il programma provvede in 
automatico all’inoltro ai propri Responsabili. In questo modo, il feedback è 
continuo e puntuale.

Nel secondo anno di pandemia, Extravega ha continuato ad utilizzare all’interno del 
proprio ambiente di lavoro il sistema di aria sanificata permanente. 

Lo scopo è di mantenere un ambiente sano per i propri collaboratori e le persone che 
vengono in visita in Azienda. 
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EXTRAVEGA 
PER I CLIENTI
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3. I NOSTRI CLIENTI

Dalla nostra sede di Paderno Dugnano realizziamo 
pezzi unici disegnati da famosi architetti e designer: 
scale, serramenti particolari, facciate, arredi e sculture. 
Prodotti lavorati a partire da materiali naturali come 
i metalli, vetro, legno, marmo e materiali compositi, 
che entrano in appartamenti meravigliosi, in negozi di 
lusso e prestigiosi hotel nel mondo.
I nostri prodotti sono assimilabili ad oggetti d’arte, 
oltre a costruire opere architettoniche, che siano 
musei, biblioteche, o ambienti privati, dove la bellezza 

è percepibile e incanta il visitatore.
Un lavoro che viene eseguito unendo sapienza artigiana, organizzazione, esperienza, engineering, 
progettazione d’avanguardia e innovazione tecnologica.
Extravega, grazie a reparti produttivi equipaggiati di macchinari all’avanguardia, è in grado di eseguire le più 
diverse lavorazioni per soddisfare ogni desiderio di unicità del cliente.
Un ufficio tecnico interno, costituito da Progettisti e Architetti, dotati di moderni sistemi CAD-CAM tridimensionali, si 
occupa delle analisi offerte, ricerca materiali, pianificazione, sviluppo esecutivi, ingegnerizzazione, sopralluoghi 
in cantiere, controllo del progetto, assicurando l’accuratezza del risultato finale nel rispetto delle necessità 
del Cliente. La parola d’ordine in Extravega è AUTONOMIA: tutti crescono costantemente alzando la propria 
asticella delle prestazioni personali e degli skill acquisiti.
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Garantire elevati standard di qualità nei sistemi di gestione di progetti, 
produzione e installazione, è un “must” costante e fondamentale per la 
crescita di Extravega e per il suo continuo percorso verso l’eccellenza. 
Una scelta volontaria fatta per ottenere una certificazione di qualità, un 
gesto di ulteriore professionalità e valore aggiunto per tutti i suoi clienti.

A questo scopo, Extravega si è dotata dal 2018 di un Sistema di Gestione 
per la Qualità certificato, con validità per i seguenti prodotti/servizi: 
Progettazione esecutiva, produzione ed installazione di opere architetturali, 
di interior design, allestimenti di spazi comuni.

Continua costantemente il lavoro di indagine di Customer Satisfaction. 
Aumentano le lettere di referenze pubblicate sul nostro sito alla sezione 
Portfolio > Referenze. Siamo in attesa entro il 2022 di riceverne delle altre. 

Ancor prima di diventare cliente la nostra comunicazione è attenta e pronta 
ad informare il prospect, in maniera trasparente e chiara, sul nostro modo di 
lavorare, le nostre competenze, i riconoscimenti già ottenuti, e testimonianze 
di altri clienti. 

Dopo l’acquisizione del contatto interessato da parte della divisione 
marketing, la divisione 2 delle vendite valuta l’opportunità di lavorare 
concretamente su nuovi progetti. 

Dal momento della richiesta di preventivo fino allo sviluppo della commessa 
in produzione e completamento del lavoro in cantiere, il cliente ha come 
riferimento una sola figura aziendale come interlocutore diretto, ovvero 
un Project Manager dedicato e ad esso assegnato dal Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico. 
Viene inoltre garantita la massima assistenza in caso di necessità anche 
post-installazione. Lo stesso Project Manager segue il cliente per tutte le 
necessità: dal preventivo fino a dopo la conclusione del lavoro a regola 
d’arte. La relazione con il cliente è sempre con la stessa persona. 
I misunderstanding sono evitati e azzerati. 

3. QUALITÀ DEI SERVIZI 3. RELAZIONI CON I CLIENTI

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 5
Site

Survey
Shop

drawings
Production Installation
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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 € A FAVORE DI 

DAL
2018

Previsti 10.000€ 
per il 2022
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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. 
A luglio 2021 Extravega ha donato $12.000 per un 
nuovo pozzo in una Comunità in Uganda che verrà 
completato e reso fruibile entro il 2022. 

10.000 €
all’anno

Previsti 10.000€ 
per il 2022

12.000 $

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. 

6.000 € 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. 

- A settembre 2021 Extravega ha ringraziato insieme 
alla città di Paderno Dugnano e al Sindaco Ezio 
Casati, i volontari e gli operatori del centro Vaccinale 
di Paderno Dugnano sponsorizzando uno spettacolo 
di fontane danzanti. 

56.000 € A FAVORE DELLA CITTÀ DI PADERNO DUGNANO

DAL
2019
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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

A FAVORE

DAL
2017

4. TUTTI PER GIOIA

Sponsorship di catering, vendita cibo e attrazioni per 
i bambini, come per esempio clown, con ricavato di 
tutto l’evento donato all’associazione Tutti per Gioia. 

500 € A FAVORE

2021
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La nostra azienda basa le proprie attività sulla 
trasformazione di materie prime naturali e semilavorati, 
attraverso un processo produttivo caratterizzato da 
strumenti tecnologici avanzati. 

Nell’ambito dello svolgimento delle nostre attività, 
adottiamo misure concrete di conservazione per 
ridurre al minimo il consumo di acqua, energia, risorse 
naturali e delle altre materie prime necessarie, al fine 
di razionalizzarne il consumo, ridurre la portata dei 
materiali consumati, migliorare l’efficienza economica 
ed aumentare il riciclo e/o il riutilizzo delle stesse.

Garantiamo il pieno rispetto della conformità alle normative ambientali vigenti, adeguandoci alle disposizioni 
obbligatorie vigenti. Abbiamo inoltre condiviso internamente un Codice di Buona Condotta Ambientale, che 
rappresenta la nostra Politica Ambientale d’impresa.  

Per quanto possibile, questo approccio deve trovare riscontro anche nelle scelte in materia di logistica 
(imballaggi e metodi di trasporto) e negli acquisti di materiali per l’ufficio. Abbiamo mantenuto gli erogatori 
d’acqua e continuato ad offrire borracce ai dipendenti per ridurre il consumo di plastica, e nelle zone break 
vengono acquistati esclusivamente consumabili (bicchieri, tovaglioli, posate) ecologici.
ExtraGreen è il progetto aziendale che punta a ridurre gli impatti ambientali legati a tutte le attività svolte. 
Dal controllo di approvvigionamento di materiali di consumo per la diminuzione di acquisti di prodotti in 
plastica, e acquisto di materiali da fonti riciclate, alle raccolte differenziate presenti in ogni ufficio e aree 
comuni,  alla ricerca di nuove aziende collaboratrici che rispecchiano le nostre politiche etiche e sostenibili 
aziendali.

5. PROGETTO EXTRAGREEN: 
VERSO UN’AZIENDA SOSTENIBILE



BEYOND ARCHITECTURAL FABRICATIONS

5. UTILIZZO DI MATERIALI E GESTIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI

I materiali che utilizziamo sono principalmente metalli, 
vetro, legno. Si tratta di materiali riciclabili realizzati 
a partire da materie prime che non sono a rischio 
di estinzione. Non facciamo uso di pelli di animali o 
altri materiali organici, ma solo prodotti sintetici e di 
altissimo pregio, sia come sensazione al tatto che 
come durata. Dal punto di vista quantitativo, nel 
2021 abbiamo utilizzato oltre 8,9 tonnellate di legno, 
18,46 tonnellate di vetro e 19,2 di metalli. 

Sul lato della produzione di rifiuti, la qualità che caratterizza i nostri prodotti consente a questi manufatti di 
essere caratterizzati da un ciclo di vita potenzialmente molto lungo, che ne riduce gli impatti complessivi 
sull’ambiente ed evita la necessità di smaltimento. A livello di processo produttivo, i rifiuti generati sono 
principalmente costituiti da scarti di lavorazione del legno, del ferro/acciaio e dell’alluminio. 

Dal punto di vista degli imballaggi, in Extravega utilizziamo scatole in carta/cartone, casse e cavalletti in 
legno, pellicola estensibile e pluriball. 
Siamo impegnati nella ricerca di soluzioni sostenibili sul tema packaging, e pronti a sperimentare l’utilizzo di 
materiali alternativi.

Materiali utilizzati Rifiuti prodotti
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5. CONSUMI DI ENERGIA E AUMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA

I consumi di energia generati da Extravega 
avvengono sia in modo diretto, attraverso l’utilizzo di 
combustibili per il riscaldamento e la movimentazione 
della flotta, sia indiretto, mediante consumi elettrici e 
trasporti logistici. 
In sintesi, nel 2021 sono circa 1855 i Gj utilizzati, pre-
valentemente attribuibili al consumo di gas naturale 
(48%) e di energia elettrica prelevata da rete (39%). 
Il restante 13% è assorbito dalla flotta mezzi. 

Consumi di energia

Consumi di energia espressi in Gj

I consumi di energia sono la fonte principale di emissioni climalteranti: per questo l’impegno per migliorare 
l’efficienza energetica in azienda è costante. 
Abbiamo introdotto lavorazioni laser con sorgente in fibra ottica che consuma una frazione di quelle funzionanti 
a CO2: questa innovazione ci ha consentito di ridurre la potenza necessaria dai 200 kW del passato a meno 
di 120 kW attuali. Nel 2022 concluderemo l’installazione di un sistema fotovoltaico da 100 kW.
Inoltre, il 100% dell’energia elettrica acquistata da Extravega è prodotta da fonti rinnovabili. La tracciabilità 
dell’energia prodotta è certificata da apposite Garanzie di Origine (GO), che garantiscono che una quantità 
di energia pari a quella da lui consumata sia stata prodotta da impianti alimentati da una fonte rinnovabile 
ben definita in un determinato periodo di tempo.
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Dolomit i Energia S.p.A.
Direzione e coordinamento di Dolomiti Energia Holding S.p.A.
Via Fersina, 23 - 38123 Trento TN 
www.dolomit ienergia.it

L ’ E N E R G I A   D A L L E   N O S T R E   D O L O M I T I

100% Energia Pulita Dolomit i Energia significa utilizzare la forza che la natura ci offre:
tutta energia da fonti rinnovabili, con origine tracciata e garantita 

dal Gestore dei Sevizi Energetici tramite titoli GO.

Un’energia tut ta italiana, dal produt tore al consumatore.

G A R A N Z I A   D E L L A   P R O V E N I E N Z A   D E L  L ’ E N E R G I A

100% Energia Pulita Dolomit i Energia è solo energia italiana con origine tracciata dal Gestore 
dei Servizi Energetici, un ente terzo indipendente che garantisce, tramite il rilascio di appositi titoli 

(Garanzia d’Origine), la provenienza dell’energia. L’annullamento dei certificati attesta  
quindi la fornitura di energia proveniente da impianti alimentati da fonti rinnovabili.  

Dolomit i Energia S.p.A.
Direzione e coordinamento di Dolomiti Energia Holding S.p.A.
Via Fersina, 23 - 38123 Trento TN 
www.dolomit ienergia.it

ABBIAMO SCELTO 
DI RISPETTARE L’AMBIENTE!

Per produrre un chilowattora elettrico vengono bruciati combustibili fossili  
e di conseguenza emesse in atmosfera importanti quantità di CO2.

La produzione di energia pulita evita l’emissione di CO2 in atmosfera.

Grazie per aver scelto di utilizzare energia proveniente da fonte rinnovabile, 
stai contribuendo a migliorare l’ambiente nel quale viviamo e a garantire  

un futuro migliore alle nuove generazioni.

MESE ANNO KWH CO2 EVITATA (T)
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 Grazie a "100 % Energia Pulita Dolomiti Energia" ha evitato 54,1719 tonnellate di CO2 
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EXTRA VEGA SRL

5. CONSUMI DI ENERGIA E AUMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA

Siamo in attesa da parte di Dolomiti Energia Spa del certificato della CO2 evitata nel 2021. Sotto riportiamo il Certificato del 2020. 
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5. EMISSIONI 
CLIMALTERANTI

Le emissioni di CO2 e di altri gas climalteranti prodotte da Extravega sono principalmente imputabili al consumo di gas naturale e di energia elettrica. 

Al fine di limitare la produzione di emissioni climalteranti, l’azienda ha avviato diverse attività di riduzione dei consumi di energia, come descritto nel paragrafo precedete. 
Inoltre, dall’anno scorso è  stata introdotta 1 auto ibrida alle 5 già presenti nella flotta mezzi, su un parco auto totale di 10 vetture.
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5. CONSUMI IDRICI

L’utilizzo di acqua da parte di Extravega è attribuibile principalmente 
alla fase produttiva e ai consumi civili all’interno degli stabilimenti. 
Dal 2020, in conseguenza dell’emergenza Covid-19, il consumo si 
era ridotto significativamente del -61%, attestandosi a 992 metri cubi. 
Nel 2021 il consumo si è ridotto ulteriormente a 919 metri cubi. 

Consumi idrici
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5. NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO

A giugno 2021 abbiamo introdotto un nuovo 
impianto fotovoltaico in Extravega che garantirà 
l’abbattimento di oltre 1.2 milioni di tonnellate di CO2 
in 20 anni. Generando energia pulita e sostituendo i 
combustibili fossili sulla rete elettrica. 

L’impianto è stato installato lo scorso autunno e il 
completamento è previsto per l’inizio del 2022. 

L’impianto garantirà condizioni migliorative e 
l’eliminazione dei costi di energia reattiva per un 
futuro energetico sempre più sostenibile. 
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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 
• 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
• Completamento murales di Federico Massa, con pitture antismog e 
proprietà purificatrici dell’aria

• Riduzione del 13% delle emissioni climalteranti rispetto al 2019  - in 
attesa del certificato 2021
• Introduzione di 1 nuovo veicoli ibrido aziendali nella flowtta mezzi

• Mantenimento 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
• Mantenimento di erogatori d’acqua e 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 7,4% dei consumi idrici rispetto al 2020

• Riduzione del 13% dei consumi di energia complessivi rispetto al 
2019 - in attesa del certificato 2021
• 100% dell’energia acquistata è prodotta da fonti di energia 
rinnovabili
• Mantenimetno di lavorazioni laser con sorgente in fibra ottica, 
significativamente più efficienti di quelle funzionanti a CO2

• 20 ore di formazione pro-capite rivolte ai lavoratori nel 2021
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Ambito 
Sostenibilità

Governance

Ambiente

Lavoratori

Comunità

Clienti

2022

2030

2022

2022

2022

2023

2022

2022

2022

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 2022 con riferimento agli Standard di rendi-
contazione GRI

Realizzazione di un Report di Sostenibilità 2022 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 2022
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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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