
INFORMAZIONI SUL SITO
Il sito e il Centro Ricerche di LyondellBasell di Ferrara fanno parte in un complesso multi-societario 
situato in Emilia-Romagna, in Italia. Il sito ha una lunga e gloriosa storia nell’industria delle poliolefine e 
continua a focalizzarsi sulla questa traduzione di innovazione grazie alla sinergia tra le attività del Centro 
Ricerche Giulio Natta, con i suoi impianti pilota e laboratori, e la produzione. Il sito, infatti, comprendere 
le attività produttive di polipropilene e catalizzatori. Il polipropilene prodotto a Ferrara viene utilizzato 
in una vasta gamma di applicazioni che spaziano dall’imballaggio alimentare ai prodotti medicali e ai 
componenti per il settore automobilistico, per citarne alcuni.

SITO DI FERRARA
Ferrara, Italia

870
dipendenti e contractors

Piazzale G. Donegani 12
Ferrara, I-44122, Italia 
Tel: +39 0532 46 7111

50 ettari
dimensioni del sito

PRODOTTI PRINCIPALI
Polipropilene e catalizzatori

IMPATTO ECONOMICO

PROGETTI CON LA COMUNITÀ
LyondellBasell si impegna per essere un vicino serio e responsabile nelle comunità nelle quali 
opera. Il sito di Ferrara collabora con la comunità attraverso attività di volontariato con diversi 
gruppi, fra cui:

 ❚ Fondazione ADO Onlus

 ❚ Associazione Giulia Onlus

 ❚ IBO Italia

 ❚ Gino Neri Circolo di Cultura Musicale

ESEMPI DI UTILIZZI DEI PRODOTTI FINALI
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110 milioni di dollari USA

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)

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.

lyondellbasell.com


