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Bondeno

URSA, un’azienda ferita dal terremoto
Visti da vicino

La dir igenza sta  lavorando per  poter  r ipart i re
Il focus dedicato sugli impren-
ditori del territorio bondenese 
è dedicato, in questo mese di 
giugno, a 
Ursa Ita-
lia. Una 
scelta tut-
t’altro che 
c a s u a l e . 
L ’ a z i e n -
da, sede 
a m m i n i -
strativa ad Agrate Brianza, ma 
con stabilimento produttivo in 
via Uralita 10 a Bondeno, è sta-
ta infatti una delle attività mag-
giormente colpite dal recente 
sisma. I danni sono stati ingen-
ti, sul piano materiale ma so-
prattutto su quello umano: nella 
notte tra il 19 ed il 20 maggio, 
infatti, ha perso la vita il gio-
vane operaio Naouch Tarik, 
vittima del crollo di una parte 
dell’impianto produttivo. Abbia-
mo incontrato il responsabile 
dello stabilimento, Simone 
Marescotti, giovane ingegnere 
di 35 anni. Temporaneamen-
te alloggiato in uno degli uffici 
del Municipio di Bondeno, è al-
l’opera per progetta-
re, in un futuro spe-
riamo prossimo, la 
ripresa delle attività 
produttive.
“Il nostro stabili-
mento” spiega “è 
l’unico sul territorio italiano 
della società Ursa Insulation, 
un gruppo pre-
sente in molti 
paesi d’Europa 
a cui appartie-
ne Ursa Italia. 
A sua volta, 
Ursa Insulation 
fa parte di una 
holding che pro-
duce materiali 
per l’edilizia, il 
gruppo Uralita, 
con sede a Ma-
drid e quotata 
in borsa presso la 
capitale spagnola. 
L’impianto di Bon-
deno è uno dei più 
giovani del gruppo, 
essendo stato co-
struito nel 2002, e 
come detto è il solo 
stabilimento della 
multinazionale Ursa 
presente nel ter-
ritorio italiano. La 
scelta del nostro territorio per 
la costruzione di un impianto fu 
dettata all’epoca, come spiega 

il giovane plant manager, dai 
benefici offerti dal cosiddetto 
Obiettivo 2 e dagli incentivi of-

ferti dal-
l ’ a m m i -
nistrazione 
comuna-
le”. An-
che il 
v i c i n o 
s n o d o 
f e r r o -

viario ebbe un 
ruolo importan-
te nel favorire 
i primi passi 
d e l l ’ a z i e n d a , 
che si serviva 
del trasporto 
via rotaia per 
l ’ e s p o r t a z i o -
ne dei prodotti 
verso la Russia 
prima che Ursa 
Insulation deci-
desse di aprirvi 
una nuova fab-
brica.
“Il nostro stabi-
limento” prosegue Marescotti 
“è specializzato nella produ-

zione di materiali 
per l’isolamento, in 
particolare pannelli 
in polistirene estru-
so (XPS), ideali per 
favorire l’isolamen-
to termico e dunque 

dare valore aggiunto agli edifi-
ci attraverso il risparmio ener-

getico.
Uno sta-

bilimento modello, motivo di 
orgoglio per la sua efficienza. 
Aveva reagito bene anche alla 

crisi che ha colpito il mondo 
delle imprese, e in particola-
re il settore edilizio, tanto che 

potevamo vantare un piccolo 
record, quello delle zero ore 
di cassa integrazione. Almeno 
fino al mese scorso”. Negli oc-
chi del direttore si 
legge ancora tutta 
la costernazione 
ed il dolore dovuti 
alla perdita di un 
proprio operaio. E dire che pro-
prio di recente l’impianto, con-
testualmente alla celebrazione 
dei 10 anni di attività, aveva po-

tuto cele-
brare il tra-
guardo dei 
500 giorni 
c o n s e c u -
tivi senza 
i n f o r t u n i . 
Ursa Italia, 
comunque, 
non ha per-
so tempo: 
“Oltre na-
turalmente 
ad espri-

mere il nostro cordoglio e la vi-
cinanza alla famiglia, abbiamo 
aperto un conto 
di solidarietà in-
testato ai fami-
liari di Naouch”.
L’impegno del-
l’azienda, co-
munque, è 
quello di prova-
re a superare il momento dif-
ficile per ripartire. “La volontà 
di Ursa è quella di rimanere 

sul territorio, di ricostruire il 
prima possibile quanto è sta-
to danneggiato dal terremoto. 

Al momento è ancora diffici-
le fare previsione riguardo ai 
tempi di ripresa dell’attività 
produttiva, ma la nostra so-

cietà ha assicu-
rato il proprio im-
pegno in questo 
senso. Per il mo-
mento, altri sta-

bilimenti sparsi per l’Europa 
stanno supplendo alla produ-
zione che è venuta a manca-
re, per mantenere i clienti in 
Italia, Austria e nei Balcani, 
normalmente serviti da noi”. 
Un’affermazione importante, 
anche alla luce dell’alto tas-
so di occupazione locale che 
Ursa può vantare. La quasi 
totalità del personale, compo-
sto da una cinquantina di la-
voratori, è infatti “a kilometri 
zero o quasi” e l’età media si 
aggira tra i 30 e i 35 anni. Si 
tratta dunque di persone gio-
vani, appartenenti al nostro 
territorio, e nel cuore dell’at-
tività lavorativa. Anche per 
loro Ursa prova a ripartire. 

Marescotti con-
clude con “un 
r ingraziamento, 
a titolo perso-
nale e da parte 
della società, 
a l l ’ ammin i s t ra -
zione comunale, 

che ha offerto supporto logi-
stico a Ursa in questi giorni”.
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La volontà di Ursa
è quella di rimanere

sul territorio, di ricostruire
il prima possibile quanto

è stato danneggiato
dal terremoto

“Uno stabilimento 
modello, motivo di 
orgoglio per la sua 

effi cienza”
“aperto un conto di 

solidarietà intestato ai 
familiari di Naouch”
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SCHEDA TECNICA
XPS 04

Pannello URSA
XPS N W - E EDILIZIA

Le caratteristiche tecniche del prodotto URSA XPS indicate in questa scheda, so-
no state determinate secondo quanto previsto dalla norma europea armonizza-
ta EN 13164 (Thermal insulation products for building - Factory made products 
of extruded polystyrene foam  - Speci�cations).

Pannello di polistirene estruso URSA XPS, super�ci lisce e bordi laterali ad incastro.
I pannelli di spessore 20 mm hanno i bordi laterali dritti.

Isolamento termico in intercapedine di pareti perimetrali

Isolamento termico all'intradosso di coperture piane o a falda:
- pannelli URSA XPS da rivestire in opera con perline in legno a vista o lastre di gesso rivestito
  o altri materiali.

Isolamento termico all'estradosso di coperture a falde ( tetto ventilato ):A
I

Z
I

L
I

D
E

Descrizione del 
prodotto

M arcatura CE

Impieghi
 preferenziali

SCHEDA TECNICA
XPS 09

Pannello URSA
XPS NVII - L EDILIZIA
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Pannello di polistirene estruso URSA XPS, super�ci lisce e bordi laterali a battente.Descrizione de l
prodo tto


