
INFORMAZIONI SU  
LYONDELLBASELL
LyondellBasell (NYSE : LYB) è una delle 
più grandi aziende al mondo nel campo 
dei materiali plastici, dei prodotti chimici 
e della raffinazione. Grazie a 13.000 
dipendenti in tutto il mondo, i prodotti e i 
materiali di LyondellBasell sono la chiave 
per trovare soluzioni alle moderne sfide 
come il miglioramento della sicurezza degli 
alimenti grazie imballaggi leggeri e flessibili, la 
purezza dell’acqua grazie a tubature sempre 
più resistenti e versatili e il miglioramento 
di sicurezza, del comfort e dell’efficienza 
del combustibile di molti veicoli e autocarri. 
LyondellBasell vende prodotti in circa 100 
Paesi ed è il principale concessore di licenze al 
mondo per le tecnologie relative al poliolefine. 
Nel 2018, LyondellBasell è stata nominata 
una delle società più apprezzate al mondo, 
The World’s Most Admired Companies, da 
Fortune Magazine. Altre informazioni su 
LyondellBasell sono disponibili su www.
lyondellbasell.com.

INFORMAZIONI SUL SITO
Il sito LyondellBasell di Brindisi si trova a cinque chilometri dalla città di Brindisi, in Puglia, nel Sud 
Italia. Il mare Adriatico bagna il complesso a est e nord, mentre il porto di Brindisi si trova a nord-
ovest. Il sito produce polipropilene con tecnologie di proprietà, Spheripol e Spherizone. L’omopolimero 
prodotto con il processo Spheripol è usato principalmente per imballaggio alimentare. La tecnologia 
Spherizone - l’unico impianto al mondo della società è presente a Brindisi - produce polipropilene per 
applicazioni per tubi, materiale edilizio, settore automobilistico e prodotti per casalinghi.

IMPATTO ECONOMICO

I PROGETTI CON LA COMUNITÀ
LyondellBasell si impegna per essere un vicino serio e responsabile nelle comunità nelle quali opera. 
Il sito di Brindisi supporta la comunità prestando volontariato durante la Giornata della Solidarietà 
con diversi gruppi fra cui:

 ❚ Eridano Cooperativa Sociale Onlus

 ❚ Parrocchia Salesiani

 ❚ Oltre L'Orizzonte Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.

SITO DI PRODUZIONE DI BRINDISI
Brindisi, Italia

130
dipendenti e contractors

Via E. Fermi, 50
Brindisi, 72100, Italia
Tel: +39 0831 541 901

45 ettari
dimensioni del sito

PRODOTTI PRINCIPALI
Polipropilene

Componenti 
per il settore 

automobilistico

Componenti per 
esterni per il settore 

automobilistico

44 milioni di dollari USA
ESEMPI DI UTILIZZI DEI 
PRODOTTI FINALI

Imballaggi 
alimentari

TessutiPellicole  BOPP

Tubi ad alta 
pressione

Tappi e 
chiusure

Piccoli 
elettrodomestici

La stima include il totale annuo per beni e servizi 
acquistati, la retribuzione e i benefit dei dipendenti, 
mentre sono escluse le materie prime acquistate  
(su base 2016)

lyondellbasell.com


