
Balestrieri Holding 
Soluzioni per l’igiene urbana da tre generazioni 

Il rispe)o per l’ambiente e l’ambizioso obie2vo di regalare un futuro 
pulito e sano alle generazioni di oggi e di domani sono alla base 
della filosofia aziendale della Balestrieri Holding, che raggruppa le 
aziende Tekra srl,  Balestrieri Impian:, Sb Ecology, operan> nel set-
tore della ges>one integrata del servizio di raccolta differenziata e del 
recupero e smal>mento dei rifiu> solidi urbani per en> pubblici (pub-
bliche amministrazioni, ospedali, scuole) e priva>, e dei rifiu> indu-
striali, sia pericolosi che non pericolosi. 

Balestrieri rappresenta una realtà unica sul panorama nazionale, vantando 
una presenza sul mercato dei servizi di igiene urbana da tre generazioni. 

I primi servizi svol> dalle aziende della Balestrieri Holding risalgono, 
infa2, al 1956, nei Comuni di Gragnano, Massa Lubrense ed altri della 
cos>era Sorren>na, grazie al lavoro e all’ingegno di Nicola Balestrieri. 
Con Alessio A. Balestrieri, terza generazione della famiglia, la holding 
estende costantemente il proprio raggio d’azione, consolidando oggi 
la propria presenza su tu)o il territorio nazionale, dalla Lombardia alla 
Sicilia. 

Tradizione e innovazione 
L’innovazione tecnologica è al centro del modello di business della 
Balestrieri, che coniuga perfe)amente tradizione ed innovazione: ra-
pidità, efficienza e qualità del lavoro sono i valori che guidano l’azien-
da fin dalle sue origini. 

A tenere oggi le redini della Balestrieri Holding in qualità di ammini-
stratore è Alessio A. Balestrieri, socio cofondatore, a capo di una real-
tà imprenditoriale che registra un fa)urato di circa 70 milioni di Euro, 
in costante crescita. 

A)ualmente la holding conta quasi 2.000 dipenden1: la sede le-
gale ed amministra>va è ad Angri, in provincia di Salerno, affiancata 
da numerose sedi opera>ve locali in Sicilia, Lombardia, Puglia, Campa-
nia e nei territori di opera>vità dell’azienda. 



Un parco mezzi di oltre 800 unità 
Il principale deposito mezzi si trova a Gragnano, in Provincia di Napoli. 
Il gruppo ha una disponibilità di automezzi per un numero complessi-
vo pari a circa 800 unità, comprenden> autocompa)atori e minicom-
pa)atori, mezzi a vasca e cos>pazione, autocarri scarrabili e rimorchi, 
tra)ori e semirimorchi, spazzatrici stradali, cassoni scarrabili, ve)ure e 
furgoni. 

Tecnologia al servizio dell’ambiente 
Negli ul>mi anni, la holding ha effe)uato notevoli inves>men> per 
l’ammodernamento tecnologico delle aziende, con l’introduzione di 
un efficace sistema informa>vo interno e lo sviluppo di tool ed app 
per o2mizzare il lavoro di impiega>, operai e squadre esterne. 

Alcuni servizi, come la prenotazione del ri.ro dei rifiu. ingombran., 
sono fruibili sia da web che da mobile, al contempo affianca> da un 
servizio di customer service tramite numero verde, per le utenze non 
ancora abituate all’uso delle nuove tecnologie 

Tekra srl 
La Tekra si occupa di raccolta differenziata, servizi di bonifica, pulizia 
stradale, disinfestazione per en> pubblici e priva>, di raccolta di rifiu> 
industriali, pericolosi e non pericolosi. Esegue ogni >pologia di servi-
zio garantendo un costante ed elevato standard qualita>vo, nel rispet-
to delle norme UNI EN ISO. 

Tekra srl nasce nel 2008, inizialmente concentrando la propria a2vità 
sul territorio campano. Grazie alla spinta di Alessio A. Balestrieri, in 
pochi anni Tekra estende il proprio raggio d’azione su tuDo il territo-
rio nazionale, con una crescita esponenziale di Comuni servi> e fa)u-
rato, che passa dai 2 milioni del 2010 ai circa 70 milioni del 2020. 

Nel 2011, Tekra chiude un importante accordo con Amsa Milano per 
la raccolta di ingombran> e Raee su un bacino di quasi 1,5 milioni di 
abitan>. Nel 2014, la prima aggiudicazione in Sicilia (Srr ATO Caltanis-
se)a Provincia sud), per un bacino di circa 180.000 abitan>. 



Cer:ficazioni e ra:ng di legalità 
Nel corso degli anni, Tekra ha o)enuto le più importan> cer>ficazioni 
del se)ore: 

-UNI EN ISO 9001:2008 
-UNI EN ISO 14001:2004 
-OHSAS 18001:2007 
-SA 8000 

L’azienda è inoltre in possesso del ra:ng di legalità, rilasciato dall’Au-
torità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) in accordo 
con i Ministeri degli Interni e della Gius>zia: un riconoscimento ai prin-
cipi della legalità, della trasparenza e della responsabilità sociale su 
cui l’azienda basa il proprio lavoro quo>diano. 

Le altre aziende della holding  

Balestreri Impian: 

La crescita dell’azienda, gli inves>men> in nuove tecnologie e il costante 
aumento dei Comuni da servire ha indo)o il gruppo Balestrieri ad inves>re 
in impian> di proprietà per lo stoccaggio, il tra)amento dei rifiu> ed il com-
postaggio. Due i si> in fase di autorizzazione e costruzione, che saranno ge-
s>> dalla Balestrieri Impian>. Il primo in Campania, ad Ariano Irpino. Ed un 
secondo in Sicilia, a Gela. 

Sb Ecology 
L’azienda SB Ecology si occupa della selezione e del tra)amento di varie >-
pologie di rifiu> provenien> dalla raccolta differenziata. Una volta raccol>, i 
materiali riciclabili vengono seleziona> per >pologie ed avvia> alle pia)a-
forme di recupero, ovvero ai Consorzi di filiera. Sb Ecology si avvale di per-
sonale qualificato che opera grazie ad a)rezzature testate con costan> e 
a)en> collaudi. Presso l’impianto di Sant’Antonio Abate (in Provincia di Na-
poli) possono essere tra)a> fino a 57 mila tonnellate di rifiu> annue. 

Pasta D’Aragona srl  

Il pas>ficio D’ARAGONA GRAGNANO IGP nasce nel 2013, dopo un’e-
sperienza cinquantennale nel mondo dell’arte bianca, trasmessa da 
generazioni in generazioni ad ognuno di noi, con l’intento di valorizza-
re al meglio uno dei migliori prodo2 >pici della nostra Regione Cam-
pania.  



Il nostro simbolo evoca la Gragnano dell’800 e la sua an>ca lavorazio-
ne pastaia, che veniva svolta in più fasi, tu)e unicamente ar>gianali. 
La filosofia della nostra azienda, è offrire al consumatore finale un 
prodo)o di alta qualità, gustoso e sopra)u)o genuino. Tu)o ciò unito 
alla ricerca e alla selezione di materie prime di alta qualità, con l’u>liz-
zo di farine di semola di grano duro unicamente di produzione italiana 
100% combinate con le par>colari qualità delle nostre acque sorgive. 
Lavorata seguendo metodi tradizionali e centenari con trafile in bron-
zo originali, l’essiccazione avviene lentamente in forni sta>ci a basse 
temperature. La Pasta di Gragnano, prote)a a livello nazionale dal 
2011, ha o)enuto il riconoscimento dell'Indicazione Geografica Pro-
te)a, approvato dalla Commissione Europea l'11 o)obre 2013. Grazie 
al marchio comunitario IGP la Pasta di Gragnano è tutelata da contraf-
fazioni e abusi Nel marchio Pasta D’ARAGONA è racchiusa la nostra 
essenza: una combinazioni di segni che riassume la storia, la tradizio-
ne e la passione che la nostra ci)à ha per i “maccheroni”…  

Alba Rent srl  

Alba Rent si occupa di noleggio sia a breve che a lungo termine di vei-
coli e mezzi per la raccolta differenziata. Essa viene cos>tuita nel feb-
braio del 2019 dalla necessità di ridurre le spese di ges>one dell’in-
gente parco veicolare, una spesa importante, consistente per la cresci-
ta dell’Holding. Ovviamente anche se “giovanissima” questa può con-
tare sul know-how delle consociate. Alba Rent offre un servizio di no-
leggio personalizzato non solo per le “sorelle”, ma anche per clien> 
“diversi”. Per fare al meglio il proprio lavoro, già dispone nella propria 
sede di un ampio parco veicoli di proprietà, che ammontano a 100 
automezzi. Si occupa inoltre di riparazioni e manutenzione di veicoli e 
mezzi per la raccolta differenziata. Il volume d’affari al 31 dicembre 
2019 è di oltre 650mila euro. Al 31 luglio del 2020, nonostante il pe-
riodo di lockdown, ha un fa)urato di 750 mila euro. Si prevede un in-
cremento considerevole dello stesso fa)urato tenuto conto delle im-
minen> commesse da parte delle consociate dell’holding.  



Ad oggi il valore contabile del patrimonio mobiliare della società è 
pari a 3.723.66,98 €. Il noleggio a breve o a lungo termine offre nume-
rosi vantaggi a chi lavora nell’ambito del servizio di igiene urbana:  
ECONOMICI  
• Nessun costo del credito o immobilizzazione di capitali per l’acquisto 
del parco mezzi  
• Nessun onere di ges>one e cos> di manutenzione  
• Nessun rischio per la permuta dell’usato, il veicolo resta di proprietà 
della società di noleggio  
• Nessun costo imprevisto, canone certo e deducibile per tu)a la du-
rata del noleggio  
• Parco veicolare sempre rinnovato con motorizzazioni a basso impat-
to ambientale OPERATIVI  
• Avvio di nuovi servizi in tempi rapidi  
• Ges>one dei sovraccarichi di lavoro stagionale  
• Aumento o riduzione in tempi rido2 del parco mezzi a seconda del-
le esigenze  
• Nessun fermo macchina  
• Minore spreco di risorse-tempo per la ges>one amministra>va e 
manuten>va del parco mezzi  
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Balestreri Holding | da: aggrega: in sintesi 

SeDore 

ges>one integrata del servizio di raccolta differenziata e smal>mento 
dei rifiu> solidi urbani per en> pubblici e priva> (pubbliche ammini-
strazioni, ospedali, scuole) e dei rifiu> industriali, sia pericolosi che non 
pericolosi 

• Anno di nascita 2016 

• Aziende holding             Tekra srl, Balestrieri Impianti, Sb   Ecology 

• Amministratore unico   Alessio A. Balestrieri 

• Sede                               Angri 

• FaDurato                  Circa 70 milioni 

• Dipenden:                 Circa 2.000 

• Parco mezzi                 Circa 800 

• Comuni servi: 
Tekra srl 
Acerra, Acireale, Aversa, Boscotrecase, Brusciano, Butera, Casal-
nuovo di Napoli, Cerignola, Cervino, Delia, Gela, Marano di Napoli, Ma-
scoli, Mazzarino, Monte di Procida, Procida, Riesi, San Giovanni 
Rotondo, Somma>no, Taormina 

Barzago, Bulciago, Casatenovo, Cassago Brianza, Castello Brianza, Costa 
Masnaga, Mon>cello Brianza, Paderno D’Adda 

• Balestrieri Appal: 
Bellona, Belpasso, C a p o d r  i s e  , Castelnuovo di      Porto


