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Si chiama Extravega, ha sede a
Paderno Dugnano ed è l’impre-
sa vincitrice del premio «Bul
Factor - Banda Ultralarga. Largo
al talento», promosso dalla Ca-
mera di commercio di Milano
Monza Brianza Lodi all’interno
del progetto «Ultranet. Banda ul-
tralarga, Italia ultramoderna».
Un riconoscimento finalizzato
alla diffusione di buone prati-
che in tema di banda ultralarga,
per valorizzare le imprese che
hanno compreso i vantaggi del-
la digitalizzazione. Extravega -
specializzata nella progettazio-
ne, produzione e installazione
di opere di design su misura -
ora potrà essere candidata alla
selezione del Premio nazionale
a cura di Unioncamere.
La sua sede principale è a Pa-
derno Dugnano e conta 26 di-
pendenti; ma l’azienda, che fa
parte di Extra Group, ha uffici
anche a New York, Londra e Syd-
ney. La storia è iniziata ormai 35
anni fa, nel 1985. «L’azienda è
nata come carpenteria metalli-
ca – spiega Antonio Rillosi, ceo
e founder dell’impresa – e fino
al 1999 era dedicata alla produ-
zione di cappe per cucina, moni-
tor, particolari in metallo per l’in-
dustria, complementi e arredi
per aziende nel settore con-
tract. Dal 2000 siamo diventati
leader nella produzione di ma-
nufatti di design e opere archi-
tettoniche realizzate esclusiva-
mente su misura». Da qui la tra-
sformazione: da carpenteria al-
la specializzazione nella produ-
zione di pezzi per architettura e

interior design. Il punto di forza
è stato puntare sull’innovazio-
ne. «L’infrastruttura interna
completamente digitalizzata,
che si appoggia su un sistema
gestionale basato sulla tecnolo-
gia G-Suite di Google, garanti-

sce dinamicità e flessibilità sia
nella produzione che nel lavoro
del personale – prosegue Rillosi
–. Grazie a questa rivoluzione,
oggi un project manager è in
grado di seguire un cantiere
ovunque nel mondo e dialogare
con dati tecnici e informazioni
in modo immediato con l’ufficio
tecnico nella sede principale.
Aver ottenuto il premio è la di-
mostrazione che la cultura
aziendale è propensa al cambia-
mento ed è consapevole del be-
neficio dell’implementazione di
soluzioni digitali. Il nostro moto-
re si basa sull’utilizzo di diverse
tecnologie come big data, data
analytics, IoT, Cloud, soluzioni
basate su mobile e 5G, Crm,
Mes e G-Suite. E il premio è sta-
to ottenuto anche grazie alla
collaborazione con il Consorzio
per il Trasferimento Tecnologi-
co - C2T». © RIPRODUZIONE RISERVATA

Riconoscimento internazionale a Londra

Brebemi, investimento da premio
Risultata una delle più grandi
emissioni di Bond in Europa
con il migliore finanziamento

MILANO

Ancora un riconoscimento in-
ternazionale assegnato alla A35
Brebemi, il collegamento auto-
stradale direttissimo tra Brescia
e Milano attiva dal 23 luglio
2014 con un’estensione di 62,1
km e rampe di interconnessione
con l’autostrada A4, che è stata
premiata nei prestigiosi Pfi
Awards in qualità di ‘’Best Euro-
pean Bond Deal of the Year’’. Pfi
ha riconosciuto che l’operazio-

ne di rifinanziamento di A35 Bre-
bemi rappresenta una delle più
grandi emissioni di Project
Bond in Europa con le migliori
condizioni di finanziamento.
Delle tranche A1 e A2 di Brebe-
mi, il 70% è stato acquistato da

investitori nell’area Emea (Euro-
pa, Medio Oriente e Africa), il
26% negli Stati Uniti e il resto
nell’area Apac (Asia e Pacifico).
I gestori patrimoniali hanno ac-
quistato il 67% delle quote men-
tre i fondi pensione il 32% e le
banche l’1%.
«Anche a Londra abbiamo avu-
to importanti conferme della
qualità del nostro progetto – ha
commentato il presidente di
A35 Brebemi, Francesco Betto-
ni (nella foto) –. La nostra infra-
struttura gode di un’eccellente
immagine sul mercato interna-
zionale e il premio ricevuto raf-
forza la nostra convinzione sulla
bontà delle scelte adottate per
quanto riguarda la struttura fi-
nanziaria della Società».

Pianeta imprese

Se il digitale fa correre il design
Banda ultralarga: così un’ex carpenteria è diventata leader nella produzione di opere su misura per interni

Antonio Scaraggi responsabile Produzione e Alberto Sala responsabile Ufficio tecnico

A Paderno Dugnano
la sede di Extravega

Si chiama Extravega
e la sede principale
si trova a Paderno
Dugnano. Nata nel 1985
come carpenteria si è
rinnovata puntando sulla
digitalizzazione. Oggi ha
uffici anche a New York
Londra e Sydney e lavora
in tutto il mondo


