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INVOLUCRO / FOCUS ON

In particolare, Impresa Donelli è la società del Gruppo che si 
pone come interlocutore unico in grado di fornire alla commit-
tenza un servizio completo, evitando i ritardi e le problematiche 
legate al coordinatore di diversi attori. Proprio questa specificità 
ha consentito all’impresa di affrontare in modo proattivo le op-
portunità legate al combinato disposto di bonus fiscali per le 
ristrutturazioni e sconto in fattura ed avviare a Luglio 2020 una 

Impresa Donelli, costituita nel 1911, ha maturato un patrimonio 
di conoscenze ed esperienze tali da affrontare con professionalità, 
rapidità e sicurezza ogni opera di adeguamento e riqualificazione del 
patrimonio edile, dal restauro conservativo della Stazione Centrale di 
Milano alla posa di un cappotto termico in un Condominio Privato.

IMPRESA DONELLI, 110 ANNI DI LAVORO 
AL SERVIZIO DELL’EDILIZIA
dal 1911 al Superecobonus

iniziativa commerciale dedicata. Complice anche la ridotta mobi-
lità internazionale che ha limitato nel biennio 2020-21 i progetti 
extra EU, la riqualificazione energetica degli edifici ed il restauro 
conservativo, storicamente rilevanti, ma marginali nell’ultimo de-
cennio, sono stati fondamentali per il mantenimento dei livelli 
occupazionali. Inoltre, il poter far leva su una struttura ammini-
strativa di gruppo che gestisce oltre 250 dipendenti ed un fattu-
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rato di €40 milioni di fatturato, ha consentito di strutturare una 
efficace gestione documentale e fluida comunicazione tra tutti 
gli attori coinvolti (committente, DL, revisori, istituti di credito). 
La capacità di adattarsi ai cambiamenti di scenario è ciò che, 
unitamente alla disponibilità e dedizione del proprio personale, 
è il file rouge che lega questi primi 110 anni di attività. Servizi per 
l’edilizia abitativa e commerciale
• Ristrutturazione e riqualificazione energetica condomini ed 
abitazioni private
• Restauro artistico e conservativo di edifici antichi e chiese
• Rivestimenti facciate con fluorurati e rivestimenti che replicano 
finiture aspetto ramato, corten
• Interventi di manutenzione su infrastrutture quali ad esempio 
auditorium (i.e. Nuvola – Roma), stadi (i.e. San Siro) e pontili (i.e. 
Taranto)
• Protezione passiva dal fuoco
• Rinforzi in fibre di carbonio
• Rimozione dei graffiti ed esecuzione di rivestimenti protettivi 
antiscritta

Awards 2020-21
Tecnici esperti, mano d’opera diretta specializzata, attrezzatu-
re all’avanguardia (una delle quali brevettata) e un sistema di 
gestione certificato ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001/

ISO 45001 sono la ricetta per l’esecuzione di ogni tipo di in-
tervento. Questa attenzione ai sistemi di gestione ed alla loro 
integtrazione ha portato a Luglio 2021 ad ottenere da SGS 
Société Générale de Surveillance un importante Merit Award. 

Impresa Donelli si è inoltre aggiudicata il Cassa Edile Awards 
2020 - Premio per le Imprese - Categoria #Fairplay - “Premio 
all’impresa regolare con contributi da più mesi senza sospensio-
ne. Il titolo celebra la correttezza dell’impresa”, frutto di 75 anni 
di collaborazione ininterrotta con Cassa Edile di Milano. 

La formazione non si ferma
Il COVID-19 non ha fermato il continuo lavoro di formazione, 
non solo prevista di legge, ma soprattutto di aggiornamento su 
tecniche e processi applicativi, come ad esempio un nuovo ci-
clo di protezione dal fuoco cellulosico che sarà utilizzato per 
un innovativo impianto sperimentale di produzione energetica.  

Inoltre, al fine di rafforzare il valore delle attività formative in 
ambito sicurezza, l’azienda ha investito della sua Academy in-
terna progettando e costruendo simulatori utili a replicare i 
rischi specifici come ad esempio quello per gli spazi confinati. 
Prossima fiera MCE Mostra Convegno Expocomfort a Rho Fie-
ra dall’8 all’11 Marzo 2022.
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