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BENVENUTI NEL 
MONDO RAVAGO
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Il Gruppo Ravago è stato fondato nel 1961 da Raf van Gorp, il quale 
realizzò un’idea all’epoca rivoluzionaria: riciclare i rifiuti delle industrie 
petrolchimiche produttrici di materie plastiche. 

Da allora la società si è sviluppata ed è cresciuta, basando il suo 
successo sulla fornitura di servizi all’industria petrolchimica e in 
particolare sulla distribuzione e rivendita di resine plastiche. L’avvio della 
produzione e distribuzione di prodotti destinati all’edilizia in Europa ha 
rappresentato la seconda linea di business sviluppata da Ravago. 

Infine, a queste due linee si è affiancata anche la distribuzione e 
commercializzazione di materie prime chimiche. Oggi, il Gruppo Ravago 
è il fornitore di servizi numero uno nel mercato globale della plastica, 
della gomma e delle sostanze chimiche.

IL GRUPPO 
RAVAGO

“Don’t try to be the best, 
try to work with the best”.

Raf Van Gorp, founder



4 5

Molti prodotti che utilizziamo 
quotidianamente, e che migliorano 
la qualità della nostra vita, sono resi 
possibili grazie ai materiali e ai servizi 
forniti da Ravago.

L’obiettivo di Ravago 
è quello di investire e sviluppare in 
attività che abbiano un impatto positivo 
nella vita quotidiana.

VISIONE
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Mettiamo sempre al primo posto i nostri 
partner, poiché riteniamo che abbiano 
un ruolo fondamentale in tutto ciò che 
facciamo. Siamo sempre attenti  
alle loro esigenze.

Offriamo un’ampia gamma di materiali 
e un’infrastruttura all’avanguardia per 
la distribuzione attraverso una catena 
di approvvigionamento efficiente e  
competenze tecniche.

La nostra missione è quella di 
impegnarci con i nostri partner per 
creare e fornire materiali e servizi utili 
per la comunità.

Ci impegniamo inoltre a investire 
nei nostri collaboratori e a creare 
un ambiente professionale sicuro e 
stimolante in cui possano prosperare 
crescendo, sentendosi a proprio agio e 
imparando.

MISSIONE
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VALORI
Nel corso degli anni, Ravago ha sempre 
posto incessantemente l’accento 
sui propri valori:

• Valore umano
• Professionalità
• Imprenditoria
• Umiltà

Questi sono i principi fondamentali 
dell’azienda che definiscono chi siamo, 
cosa rappresentiamo e come vogliamo 
essere percepiti.

Per noi rimanere fedeli a ciò che siamo 
è fondamentale. Non solo perché 
questa era la visione di Raf Van Gorp 
per l’azienda, ma perché ha dimostrato 
di essere la base del successo 
di Ravago su cui si fonda 
il nostro futuro. 
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Tutti i dipendenti Ravago contribuiscono a creare un 
ambiente affidabile, sicuro e collaborativo che promuove un 
comportamento etico, la cura del benessere reciproco e il rispetto 
della diversità. Questo approccio, personale e rispettoso, nei 
confronti dei colleghi e dei partner esterni consente di costruire 
relazioni a lungo termine su cui si fonda l’azienda.

Un processo decisionale sicuro e mirato unito all’affidabilità nei 
confronti di colleghi e partner. Professionalità per noi significa 
rispettare fino in fondo i nostri impegni, ritenersi responsabili 
delle proprie azioni, parole e pensieri, senza mai perdere di 
vista i propri obiettivi e mantenendo saldi i valori dell’azienda.

Valore umano Professionalità
Perché le persone contano Dediti al lavoro
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Incoraggiamo ogni dipendente a prendere iniziativa per 
migliorare la propria professionalità, il proprio ambiente 
lavorativo e andare oltre il proprio ambito di lavoro. 
Affinché l’imprenditorialità funzioni, i fallimenti dovrebbero 
essere visti come opportunità di apprendimento. 
Si fallisce solo se non si prova.

Essere umili per Ravago è una combinazione di modestia esteriore 
e orgoglio interiore. Nei confronti dei nostri partner agiamo con umiltà 
e operiamo al loro completo servizio con discrezione. Internamente, 
siamo orgogliosi degli sforzi e dei successi dei nostri dipendenti; 
incoraggiamo un ambiente in cui i nostri collaboratori possano 
prosperare.

Imprenditoria Umiltà
Opportunità di crescita Dignità 
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SOSTENIBILITÀ
Ravago è impegnata in vari aspetti della sostenibilità, sin 
dalla fondazione dell’azienda negli anni ’60. Vogliamo 
condividere la nostra interpretazione di sostenibilità, cosa 
significa per noi e come miriamo a fare la differenza su 
scala globale. Così come i nostri valori fondamentali 
– imprenditorialità, umiltà, professionalità e attenzione 
umana – anche il nostro impegno per la sostenibilità è al 
centro della nostra azienda che si sforza di raggiungere 
un equilibrio tra persone, ambiente e business. In 
altre parole, stiamo facendo una promessa ai nostri 
dipendenti, clienti, fornitori e a tutti coloro che fanno parte 
dell’ecosistema della nostra azienda. Insieme, avremo un 
impatto attraverso i nostri quattro principi di sostenibilità: 
eccellenza nel riciclo, impegno sociale, impronta 
ambientale e partnership strategiche.

“Vogliamo restituire al mondo 
ciò che ci ha dato.” 
La famiglia Ravago



Ridare una seconda vita agli scarti industriali, così è iniziato tutto 
per Ravago. Quando il nostro fondatore Raf Van Gorp ha visto il 
potenziale dei prodotti di scarto, ha iniziato a riciclare anticipando i 
tempi. Oggi, come uno dei principali riciclatori di plastica, Ravago 
continua a incentivare la ricerca di nuove tecnologie e nuovi metodi di 
riciclo.

Attraverso il progresso tecnologico, siamo in grado di riciclare sempre 
più tipi di rifiuti di plastica. Ravago è impegnato attivamente ad offrire 
una soluzione al problema dei rifiuti plastici.

Il senso della comunità è radicata nel DNA di Ravago.

Organizziamo e supportiamo iniziative no profit in molte comunità 
locali in cui siamo presenti e incoraggiamo i nostri dipendenti a 
impegnarsi attivamente.

Ravago finanzia ogni anno diversi enti di beneficenza in tutto 
il mondo, con un’attenzione specifica alla ricerca medica, all’istruzione 
e a enti operanti nell’ambito ambientale. 

Eccellenza 
nel riciclo

Impegno
sociale

1716



In un mondo in cui i cambiamenti climatici e i disastri naturali sono 
sempre più frequenti ed evidenti, cerchiamo di fare la nostra parte 
riducendo al minimo l’impronta che lasciamo sul nostro pianeta 
incoraggiando iniziative innovative per proteggere il nostro pianeta.

Abbiamo investito in energia solare, biomassa ed eolica per garantire 
che gran parte dell’energia consumata dalle nostre fabbriche sia 
rinnovabile. Ottimizziamo continuamente la nostra rete di distribuzione 
e logistica per ridurre al minimo la distanza che i nostri prodotti devono 
percorrere. La nostra divisione Ravago Building Solutions produce 
materiali isolanti per isolare meglio le case, con conseguente riduzione 
delle bollette energetiche e delle emissioni di carbonio.

Insieme ai nostri dipendenti avviamo progetti, piccoli e grandi, per 
promuovere un ambiente migliore per tutti: dalla creazione di aree 
verdi e l’installazione di alveari, al sostegno alla mobilità elettrica. 

Essendo l’intermediario tra l’industria chimica e i produttori di prodotti 
di consumo, Ravago si trova in una posizione unica per collaborare 
con entrambe le parti per sviluppare soluzioni efficaci e innovative per 
la sostenibilità.

Stiamo lavorando con i fornitori per introdurre pallet e sacchi riciclati 
nella catena di approvvigionamento e per elaborare forme di 
integrazione logistica al fine di eliminare i trasporti su camion. Insieme 
ai nostri clienti, abbiamo sviluppato modi per ridurre il peso e quindi 
l’impatto ambientale dei loro prodotti, per incorporare plastica riciclata 
o bioplastiche o per renderli più facili da riciclare dopo l’uso.

Nel nostro spirito imprenditoriale e orientato alla sostenibilità, 
continueremo a innovare lungo la catena del valore per rendere il 
nostro settore prezioso per la società. 

Impronta 
ambientale

Alleanze 
strategiche
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PRODOTTI 
E SERVIZI 
RAVAGO
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7.000  
dipendenti

30% forza vendita

50.000  
clienti  

a livello globale

oltre 325  
uffici sparsi nel  

mondo in oltre 55 paesi

3.250
fornitori

40.000  
referenze prodotto

*dati riferiti a prima 
dell’acquisizione di 

Dow Building Solutions

Il gruppo Ravago: una strategia di diversificazione prodotto. 
Con un portfolio prodotti vasto e diversificato, siamo più vicini alle esigenze 
del mercato, cercando non solo di soddisfarle ma anche anticiparle. 

PORTFOLIO 
PRODOTTI

I NOSTRI 
SERVIZI

Sintetiche 

Naturali 

Additivi

Uso Comune 

Uso Ingegneria 

Usi specifici

Coatings 
Poliuretanici

Polimeri

Asfalto

Trattamento 
Acque

Igiene

Chimica di base

Isolamento termico

Membrane
impermeabilizzanti

Additivi chimici

Cartongesso

Facciate ventilate

Geotessili 
Imballaggi e film

GOMME PLASTICA PRODOTTI
CHIMICI

EDILIZIA

DISTRIBUZIONE
POLIMERI

PRODOTTI 
PER L’INDUSTRIA 
CHIMICA

PRODUZIONE

MATERIALI 
PER L’EDILIZIA

RIVENDITA

ALCUNI 
DATI Volume

6,6 MILIONI
di tonnellate
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La divisione Ravago Building Solutions in Italia 
propone produzioni proprie di isolanti termici 
quali XPS e lana di roccia. 

Forte di un’organizzazione di vendita presente 
in tutta Europa, Turchia e CSI (Confederazione 
Stati Indipendenti) nonché di una solida 
organizzazione logistica Ravago Building 
Solutions offre una gamma completa di prodotti 
e soluzioni, adatta a soddisfare qualsiasi 
esigenza della clientela. 

È proprio in quest’ottica che nel 2018 Ravago 
ha acquisito la divisione Building Solutions 
Europa di DOW Chemical diventando, di gran 
lunga, il più grande produttore di XPS in Europa 
e ora si propone sul mercato nazionale come 
punto di riferimento per l’isolamento termico con 
una gamma completa e con una distribuzione 
capillare che copre tutto il territorio nazionale. 

RAVAGO
BUILDING
SOLUTIONS

1.550 
dipendenti

9 
impianti

>100 
prodotti

forniti 
al mercato

Offriamo un know-how  
e le competenze di un team 
dall’esperienza trentennale  

nel settore.

Un servizio di supporto  
tecnico puntuale  

e preciso.

Una struttura logistica  
in grado di assolvere  
a qualsiasi tipologia  

di ordine. 

Garanzia sulla qualità,  
affidabilità e alte prestazioni 
del suo portfolio di prodotti 

estremamente diversificato.

Personale di vendita  
altamente specializzato  
e ben radicato su tutto  
il territorio nazionale.
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FRANCIA
Drusenheim

Artix

GERMANIA
Rheinmünster 

Schkopau

GRECIA
Katerini
Lavrion

REGNO UNITO
King’s Lynn

TURCHIA
Dilovasi

UNGHERIA
Balatonfűzfő

TIMELINE MAPPA
1961 Creazione della divisione “prodotti finiti” (BE)

Inizio produzione di Roofmate LG per conto di DOW (BE)

Produzione di pannelli sandwich (BE) e tegole in Grecia

Torouss Turkey (pannelli sandwich/XPS e taglio)

Mardav distribuzione materiali per edilizia (TR)

XPS produzione Russia

XPS produzione Ungheria

XPS produzione Grecia

Inizio della distribuzione di Styrofoam® (BE)

Stampaggio secchi a iniezione, tubature in PE e film per estrusione (BE), in Grecia (Polykem)

Ulteriore espansione in Croazia, Serbia, Russia, Slovenia, Bulgaria e Romania 
Acquisizione di Alcomel realizzazione camera operatorie (BE)

Stoper membrane bituminose (TR)

Produzione lana di roccia Turchia - Ravaber

XPS produzione UK e Francia 
AVIP produzione di emulsioni bituminose (GR)

Acquisizione impianti XPS DOW 
Produzione di profili per cartongesso (GR)

1984

1995

2003

2014

1971

1988

fine
anni ’90

2012

2016

1983

inizio 
anni ’90

2000

2013

2017

2018

Espansione in Olanda, Austria ed ECE (Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e Ungheria)
Impianti di taglio di XPS (BE)

IMPIANTI

UFFICI
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Ravago produce lana di roccia con una 
gamma completa di prodotti studiati 
ad hoc per realizzare qualsiasi tipo 
di isolamento in tutti i settori: edilizia, 
industria, HVAC e OEM. 

I prodotti Ravago per l’isolamento termico 
in lana di roccia sono stati progettati per 
fornire comfort e alte prestazioni.

La principale caratteristica della lana 
di roccia Ravago sono le prestazioni 
termiche al top della categoria e 
l’estrema resistenza al calore: le sue 
prestazioni, infatti, si mantengono 
inalterate con temperature comprese 
tra -55 e +760 °C, ed è pertanto 
un materiale in euroclasse A1, 
incombustibile secondo le disposizioni 
DIN e EN in materia. 

La lana di roccia Ravago, inoltre, 
fornisce un ottimo isolamento acustico 
e può essere utilizzata in tutti quegli 
ambienti dove occorre ottimizzare 
l’insonorizzazione delle pareti.

ISOLAMENTO TERMICO
LANA DI ROCCIA

Ravago è leader europeo nell’XPS e offre 
un portfolio tagliato sulle esigenze dei clienti 
locali nel settore edilizia e industriale (camion 
frigoriferi, caravan, pannelli isolanti, ecc.). 
Ravago propone un range completo di 
prodotti in grado di rispondere a tutte le 
esigenze in termini di lambda e proprietà 
fisico-meccaniche. 
Grazie a RAVATHERM™ XPS X, il 
nuovo polistirene estruso con prestazioni 
termiche migliorate, è possibile 
raggiungere prestazioni più elevate a 
costi contenuti. 
Il polistirene estruso di nuova 
generazione RAVATHERM™ XPS X 
infatti isola fino al 20% in più rispetto 
alla media degli altri estrusi e utilizza 
per la sua produzione solo agenti 
espandenti naturali. Una soluzione 
progettata per gli edifici a energia quasi zero 
a supporto della strategia di sostenibilità 
dell’azienda. Il polistirene estruso di nuova 
generazione RAVATHERM™ XPS X è 
l’evidenza di passione, tecnologia, sviluppo 
e sensibilità per l’ambiente che coesistono 
armoniosamente per dare vita a un prodotto 
innovativo ed eco-friendly RAVATHERM™ 
XPS X è progettato per accelerare il 
risanamento energetico in un mercato, come 
quello dell’edilizia, che da solo dissipa circa la 
metà dell’energia globale. 
Tutti i prodotti RAVATHERM™ XPS X sono 
certificati CAM e offrono una 
soluzione sostenibile in linea 
con il percorso ecosostenibile  
di Ravago.

ISOLAMENTO 
TERMICO XPS



Villa iChiani: la prima CasaClima Gold del Salento, ristrutturata con prodotti RAVATHERM™ XPS X
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Via Baraccone 5 
24050 Mornico al Serio (BG)

www.ravagobuildingsolutions.com/it
info.it.rbs@ravago.com
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