Etex rafforza la transizione del suo portafoglio verso
soluzioni per un’edilizia leggera e sostenibile, attraverso
l’acquisizione di URSA, azienda specializzata nell’isolamento
termico ed acustico.
__
Il nuovo anno vede Etex consolidare il proprio portafoglio di aziende sostenibili attraverso
l'acquisizione di URSA, leader europeo nelle soluzioni di isolamento. Etex si assicura una nuova
piattaforma di crescita aziendale con questo accordo, insieme all'opportunità di continuare a
svolgere un ruolo fondamentale nell'affrontare le sfide della sostenibilità. Aggiungendo l'esperienza
dell'isolamento alla sua offerta di pannelli in cartongesso, fibrocemento, protezione antincendio
passiva e modulare, Etex estenderà anche la sua capacità di fornire sistemi e soluzioni. Quest'ultima
acquisizione è soggetta all’approvazione delle autorità garanti della concorrenza.

URSA: leader europeo nell’isolamento in lana minerale di vetro e XPS con oltre
70 anni di esperienza e un marchio forte
In qualità di leader europeo nel polistirene estruso (XPS) e tra i primi tre per la lana minerale di
vetro, URSA offre un’ampia gamma di applicazioni di isolamento per l'involucro degli edifici, nonchè
per le partizioni interne e i soffitti. Come Etex, è orgogliosa delle caratteristiche di sostenibilità e
comfort dei suoi prodotti. La storia di URSA è iniziata nel 1949 come piccola azienda familiare, ma
da allora si è trasformata in un importante attore internazionale nel suo campo. Più recentemente,
nel 2017, è stata acquisita dal Gruppo Xella.
Le attività di URSA sono presenti in più di 20 paesi in Europa, tra cui Francia, Germania, Spagna e
Polonia, oltre alla Russia. L'azienda gestisce 13 siti produttivi e copre la maggior parte dei paesi in
cui Etex opera già attraverso le sue altre divisioni. Con sede centrale a Madrid, URSA può contare in
Europa su un'affidabile rete di filiera e un team di oltre 1.700 dipendenti specializzati per un
fatturato di circa 500 milioni di euro.

La risposta al cambiamento climatico a livello europeo sarà guidata dalla
ristrutturazione degli edifici e dai materiali isolanti come quelli prodotti da URSA
Il cambiamento climatico, la scarsità di risorse, l'invecchiamento delle infrastrutture e la carenza di
alloggi sono problemi onnipresenti per l’Europa e per il pianeta. Le cifre raccontano la storia, con gli
edifici responsabili del 40% del consumo di energia nell'UE, due terzi dei quali per il riscaldamento
e il raffreddamento. L'UE, nell’ambito degli sforzi per essere leader mondiale in materia ambientale,
ha lanciato il Green Deal nel dicembre 2019. I materiali isolanti sono una componente chiave per
ottenere un significativo risparmio energetico e ridurre drasticamente le emissioni di CO2. Un
sorprendente 75% degli edifici europei non è ancora efficiente dal punto di vista energetico. E
poiché l'85-95% degli edifici odierni sarà ancora in uso nel 2050, la ristrutturazione è un fattore
critico. Si prevedere che i tassi di ristrutturazione in Europa raddoppieranno nei prossimi 10 anni,
con 35 milioni di edifici destinati alla ristrutturazione entro il 2030.

Etex, attraverso quest’ultima mossa strategica, continua a ispirare modi di vivere aiutando l'Europa
ad affrontare queste sfide grazie alla competenza di URSA. L'azienda fornisce soluzioni ad alte
performance per raggiungere il miglior livello di prestazione energetica richiesta ad un edificio.
Inoltre, i materiali isolanti URSA in lana di vetro sono economicamente vantaggiosi data la loro
elevata qualità, durata e requisiti minimi di manutenzione. Infine, la sua gamma generale di prodotti
utilizza una percentuale considerevole di materiali riciclati nei suoi processi di produzione.

Rafforzata la transizione di Etex verso soluzioni per un’edilizia leggera e
sostenibile con l'isolamento come nuova piattaforma di crescita
Questa acquisizione rappresenta una nuova importante pietra miliare nel cambiamento strategico
di Etex per diventare un attore globale nelle soluzioni di edilizia leggera e sostenibile. Nasce sulla
scia di precedenti traguardi, in particolare l'acquisizione di Siniat, leader nel settore del cartongesso
in Europa e America Latina nel 2011; l'uscita dal business della ceramica nel 2016; l’acquisizione di
un'azienda spagnola leader nel settore del cartongesso nel 2017 e l’abbandono del settore delle
tegole in argilla e cemento nel 2019-2020. Ultimamente è arrivata nel 2020 l'acquisizione di FSi
Limited, specialista della protezione passiva dal fuoco; la creazione della divisione New Ways per
guidare le attività di Etex nelle soluzioni edilizie fuori sede, con quattro società acquisite nel 2021, e
infine l'acquisizione di un attore leader nel mercato australiano del cartongesso nel 2021.

URSA è saldamente in prima linea negli sforzi per la sostenibilità globale, fornendo soluzioni
collaudate e praticabili con le migliori prestazioni di sostenibilità complessiva rispetto ad altri
materiali isolanti. L'azienda ha registrato ottimi risultati che riflettono un'organizzazione snella e
una cultura del miglioramento continuo con un team esecutivo di alto livello. Rinomata vicinanza
alla relazione con il cliente, alta consapevolezza del marchio e prodotti di qualità superiore, sono i
pilastri della sua attività. Aggiungendo l'esperienza dell'isolamento alla sua offerta di pannelli in
cartongesso, fibrocemento, protezione passiva al fuoco e modulare, Etex estenderà anche la sua
capacità di fornire sistemi e soluzioni ai clienti. URSA sarà incorporata come una divisione separata,

sotto la guida diretta del CEO di Etex Bernard Delvaux. Questa acquisizione è soggetto
all’approvazione dell’autorità garanti della concorrenza; Etex fornirà ulteriori informazioni una volta
finalizzato.

Bernard Delvaux, CEO di Etex: "L'acquisizione di URSA conferma il cambiamento di portafoglio
iniziato alcuni anni fa da Etex per diventare un leader globale nelle costruzioni leggere e modulari.
Questa acquisizione è una scelta strategica per Etex che combina una nuova piattaforma di crescita
con una forte attenzione alla sostenibilità. Sono rimasto veramente colpito sia dalla qualità del
management di URSA che dal suo solido modello di business. Non vedo l'ora di accogliere i nostri
nuovi compagni di squadra in Etex e di intraprendere insieme un futuro prospero".
Christophe Clemente, CEO del Gruppo Xella: "Con Etex, i team di URSA hanno un forte azionista
disposto a continuare la storia di successo. Vorrei ringraziare calorosamente i team URSA per ciò che
hanno raggiunto durante il loro periodo nel Gruppo Xella e augurare loro un grande futuro".
Jochen Friedrichs, CEO di URSA: "In Etex, URSA ha trovato il partner perfetto per sviluppare
ulteriormente il nostro nucleo di sostenibilità e vicinanza al cliente. Non vediamo l'ora di portare
avanti la strategia di Etex, incontrare nuovi colleghi e sviluppare insieme il mercato delle costruzioni
leggere e modulari. Sono grato per il supporto del Gruppo Xella negli ultimi quattro anni, che ci ha
permesso di rafforzare la piattaforma che ora espanderemo con Etex".
J.P. Morgan agisce come unico consulente finanziario e Freshfields come consulente legale di Etex
in relazione a questa transazione.

Informazioni su Etex
Etex è un produttore globale di materiali da costruzione e un pioniere nella costruzione leggera.
Etex vuole ispirare le persone di tutto il mondo a costruire spazi abitativi sempre più sicuri,
sostenibili, intelligenti e belli.
Fondata nel 1905, con sede a Zaventem, in Belgio, Etex è un'azienda a conduzione familiare con più
di 11.000 dipendenti a livello globale. Essa gestisce più di 110 siti produttivi in 42 paesi e ha
registrato un fatturato di 2,6 miliardi di euro e un REBITDA di 484 milioni di euro nel 2020. Etex
promuove una cultura collaborativa e premurosa, uno spirito pionieristico e la passione di fare
sempre meglio per i suoi clienti.
Etex ha sei centri di R&S che supportano quattro divisioni di vendita globali:
•

•
•

Building Performance: soluzioni per l'edilizia a secco, tra cui cartongesso e pannelli in
fibrocemento, intonaci e prodotti formulati, protezione passiva dal fuoco e prodotti
associati.
Exteriors: una gamma di materiali estetici in fibrocemento per l'uso in agricoltura, in
architettura e negli esterni residenziali.
Industry: prodotti per la protezione antincendio e l'isolamento ad alte prestazioni per
l'edilizia e l'OEM (Original Equipment Manufacturer).

•

New Ways: soluzioni modulari off-site ad alta tecnologia basate su strutture in legno e
acciaio.

Etex is Inspiring Ways of Living, per maggiori informazioni, visitate il nostro sito web:
www.etexgroup.com

