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LOCALI ARREDATI, ATTREZZATI E CON CONNESSIONE INTERNET IN FIBRA OTTICA, 
IDEALI PER OPERARE ANCHE IN SMARTWORKING

LOCALI AD USO UFFICIO O AMBULATORI 
NEL CENTRO STORICO DI BONDENO

In un momento storico in cui l’econo-
mia globale è in flessione e la ripresa 
è incerta, URSA Italia si muove in 
controtendenza, con una crescita 
mai registrata prima. Un trend po-
sitivo ed un fatturato in aumento del 
20%, confermano la solidità azien-
dale, oltre ad un livello di performan-
ce ed efficienza produttiva superiore 
rispetto alla media di settore.
Facente parte del Gruppo Xella, 
URSA Italia è l’azienda leader nella 
produzione e distribuzione di ma-
teriale volto all’isolamento termi-
co e acustico, con sede ad Agrate 
Brianza e lo stabilimento produttivo 
sul territorio matildeo. È proprio a 
Bondeno infatti che ha dislocato 
l’impianto con doppia linea di 
estrusione per la produzione 
di polistirene estruso (XPS), 
che l’anno prossimo si accinge 
a compiere 20 anni di servizio.
URSA Italia può certamente 
considerarsi una eccellenza 
tanto dal punto di vista di in-
novazione tecnologica, che 
di impegno verso la circola-
rità green, “vista la grande 
percentuale di materia prima 
riciclata presente nel nostro 
polistirene” come evidenzia il 
Direttore Generale Ing. Anto-
nio Tenace.
Sullo sfondo della crescita 

produttiva, anche un incre-
mento degli standard azien-
dali, tanto sotto il profilo 
delle risorse umane quanto 
delle misure di sicurezza, 
con un naturale allinea-
mento ai criteri ESG. Così, 
sfruttando il momento di 
anomalia di mercato inge-
nerato dal Covid-19, URSA 
rilancia impegnandosi su 
molteplici fronti e mettendo 
in campo nuove politiche, 
prima tra tutti quella relativa 
agli incentivi a favore del sociale, che 
coinvolgono i dipendenti. Fattore 
umano che, già nel contesto pande-
mico, ha mostrato la sua sensibilità 

verso l’azienda, sebbene rappresenti 
l’anello più fragile della catena. Fi-
ducia nel management ben riposto: 
dati alla mano, dopo oltre un anno 

dall’inizio dell’emergenza sa-
nitaria non si registra ancora 
alcun caso di contagio diretto 
nelle sedi URSA Italia e tra i suoi 
70 dipendenti; un risultato che 
ripaga l’azienda per la sua rigi-
da applicazione dei protocolli di 
sicurezza interni. 
Si conferma inoltre alta l’atten-
zione alla parità di genere, che 
vede l’azienda da sempre im-
pegnata per l’empowerment 
femminile, soprattutto nelle 
posizioni manageriali. In se-
condo luogo politiche esterne, 
in termini di attenzione all’am-
biente e promozione dei relativi 

progetti. Tra questi spic-
ca ISOLA URSA (www.
isolaursa.it ), spazio di-
vulgativo rivolto tanto alle 
nuove generazioni quanto 
a progettisti, professioni-
sti e comunicatori, al fine 
di formare e sensibilizzare 
sul tema green che sem-
pre più contamina il mondo 
dell’edilizia e della proget-
tazione. Dopo 4 edizioni di 
successo, questo progetto 
che consta di un ciclo di 

convegni e approfondimenti su tut-
te le declinazioni della sostenibilità 
ambientale è pronto per l’imminente 
appuntamento alla Fiera SAIE di 
Bari, dal 7 al 9 Ottobre. 

Crescita record per URSA Italia
L'azienda bondenese sempre attenta alle politiche di sostenibilità ambientale

Economia

Gli incontri ISOLA URSA sono 
gratuiti e fruibili in diretta stre-
aming previa iscrizione. I Do-
centi degli Istituti Scolastici Su-
periori che avessero piacere di 
accreditarsi possono manife-
stare tale interesse scrivendo a  
eve n t i @g r u p p o l u m i . i t  op-
pure te lefonando al  numero 
0532-894142.
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