
 
  

                                   
 
 

 
 
 

 

 
Balestrieri Holding 
Soluzioni per l’igiene urbana da tre generazioni 
 
 
Il rispetto per l’ambiente e l’ambizioso obiettivo 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 Appalti, Balestrieri Impianti, Sb Ecology, operanti nel 
settore della gestione integrata del servizio di raccolta differenziata e del 
recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per enti pubblici (pubbliche 
amministrazioni, ospedali, scuole) e privati, e dei rifiuti industriali, 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 svolti dalle aziende della Balestrieri Holding risalgono, infatti, 
al 1956, nei Comuni di Gragnano, Massa Lubrense ed altri della costiera 
Sorrentina, grazie al lavoro e all’ingegno di Nicola Balestrieri. Con Antonio 
Balestrieri ed Alessio A. Balestrieri, seconda e terza generazione della 
famiglia, la holding estende costantemente il proprio raggio d’azione, 
consolidando oggi la propria presenza su tutto il territorio nazionale, dalla 
Lombardia alla Sicilia. 
 
 
Tradizione e innovazione 
L’innovazione tecnologica è al centro del modello di business della 
Balestrieri, che coniuga perfettamente tradizione ed innovazione: rapidità, 
efficienza e qualità del lavoro sono i valori che guidano l’azienda fin dalle 
sue origini. 
 
A tenere oggi le redini della Balestrieri Holding in qualità di amministratore 
è Alessio A. Balestrieri, affiancato da Antonio Balestieri, socio cofondatore, 
a capo di una realtà imprenditoriale che registra un fatturato di circa 50 
milioni di Euro, in costante crescita.  
 
Attualmente la holding conta quasi 1.000 dipendenti: la sede legale ed 
amministrativa è ad Angri, in provincia di Salerno, affiancata da numerose 



 
  

                                   
 
 

 
 
 

 

sedi operative locali in Sicilia, Lombardia, Puglia e nei territori di operatività 
dell’azienda. 
 
 
Un parco mezzi di oltre 650 unità 
Il principale deposito mezzi si trova a Gragnano, in Provincia di Napoli. 
Il gruppo ha una disponibilità di automezzi per un numero complessivo pari 
a circa 650 unità, comprendenti autocompattatori e minicompattatori, 
mezzi a vasca e costipazione, autocarri scarrabili e rimorchi, trattori e 
semirimorchi, spazzatrici stradali, cassoni scarrabili, vetture e furgoni.  
 
Tecnologia al servizio dell’ambiente 
Negli ultimi anni, la holding ha effettuato notevoli investimenti per 
l’ammodernamento tecnologico delle aziende, con l’introduzione di un 
efficace sistema informativo interno e lo sviluppo di tool ed app per 
ottimizzare il lavoro di impiegati, operai e squadre esterne. 
 
Alcuni servizi, come la prenotazione del ritiro dei rifiuti ingombranti, sono 
fruibili sia da web che da mobile, al contempo affiancati 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 enti pubblici e privati, di raccolta di rifiuti 
industriali, pericolosi e non pericolosi. Esegue ogni tipologia di servizio 
garantendo un costante ed elevato standard qualitativo, nel rispetto delle 
norme UNI EN ISO. 
 
Tekra srl nasce nel 2008, inizialmente concentrando la propria attività sul 
territorio campano. Grazie alla spinta di Alessio A. Balestrieri, in pochi anni 
Tekra estende il proprio raggio d’azione su tutto il territorio nazionale, con 
una crescita esponenziale di Comuni serviti e fatturato, che passa dai 2 
milioni del 2010 ai circa 45 milioni del 2017. 
 
Nel 2011, Tekra chiude un importante accordo con Amsa Milano per la 
raccolta di ingombranti e Raee su un bacino di quasi 1,5 milioni di abitanti. 
Nel 2014, la prima aggiudicazione in Sicilia (Srr ATO Caltanissetta Provincia 
sud), per un bacino di circa 180.000 abitanti.  
 
 



 
  

                                   
 
 

 
 
 

 

Certificazioni e rating di legalità 
Nel corso degli anni, Tekra ha ottenuto le più importanti certificazioni del 
settore: 

-UNI EN ISO 9001:2008 

-UNI EN ISO 14001:2004 

-OHSAS 18001:2007 

-SA 8000 

 
L’azienda è inoltre in possesso del rating di legalità, rilasciato dall’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) in accordo con i Ministeri 
degli Interni e della Giustizia: un riconoscimento ai principi della legalità, 
della trasparenza e della responsabilità sociale su cui l’azienda basa il 
proprio lavoro quotidiano. 
 
 
Balestrieri Appalti 
La Balestrieri Appalti si occupa della gestione integrata del servizio di 
raccolta differenziata per pubbliche amministrazioni, dello smaltimento dei 
rifiuti industriali pericolosi, dei rifiuti speciali (sanitari, edili, chimici, etc.). 
L’esperienza nel settore da tre generazioni le consentono di affermarsi 
come partner affidabile.  
 
Attiva nei Comuni di Gragnano, Massa Lubrense e altri della costiera 
sorrentina fin dal 1956, nel 1969 la Balestrieri ottiene un importante 
finanziamento per la costruzione dell’inceneritore di Gragnano. Negli anni 
’70 e ’80, con l’introduzione dei primi mezzi di trasporto industriale 
(autocarri di piccole, medie e grandi dimensioni, rimorchi e compattatori), 
l’azienda amplia il proprio raggio d’azione territoriale. Superati i difficili 
anni ’90, con la gestione pubblica dei servizi, l’azienda riprende lustro negli 
anni 2000, con la scomparsa dei Consorzi e l’affidamento dei servizi tramite 
gare d’appalto. 
 
 
Le altre aziende della holding 
 
Balestreri Impianti 
 
La crescita dell’azienda, gli investimenti in nuove tecnologie e il costante 
aumento dei Comuni da servire ha indotto il gruppo Balestrieri ad investire 
in impianti di proprietà per lo stoccaggio, il trattamento dei rifiuti ed il 
compostaggio. Due i siti in fase di autorizzazione e costruzione, che 



 
  

                                   
 
 

 
 
 

 

saranno gestiti dalla Balestrieri Impianti. 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 trattamento di varie 
tipologie di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Una volta 
raccolti, i materiali riciclabili vengono selezionati per tipologie ed avviati 
alle piattaforme di recupero, ovvero ai Consorzi di filiera. Sb Ecology si 
avvale di personale qualificato che opera grazie ad attrezzature testate con 
costanti e attenti collaudi. Presso l’impianto di Sant’Antonio Abate (in 
Provincia di Napoli) possono essere trattati fino a 57 mila tonnellate di 
rifiuti annue.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maggiori informazioni 
Ufficio Stampa Balestrieri Holding 
ufficiostampa@balestrieriholding.eu  
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Balestreri Holding | dati aggregati in sintesi 
 
 

Settore 

gestione integrata del servizio di raccolta 
differenziata e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani per enti pubblici e privati (pubbliche 
amministrazioni, ospedali, scuole) e dei rifiuti 
industriali, sia pericolosi che non pericolosi 

Anno di nascita 2016 

Aziende holding 

Tekra srl 
Balestrieri Appalti 
Balestrieri Impianti 
Sb Ecology 

Amministratore Alessio Balestrieri 

Soci  Alessio Balestrieri e Antonio Balestrieri 

Sede  Angri 

Fatturato Circa 50 milioni 

Dipendenti Circa 1.000 

Parco mezzi Circa 650  

Comuni serviti 

 
Tekra srl 
Acerra, Acireale, Boscotrecase, Butera, Cervino, 
Delia, Gela, Marano di Napoli, Mazzarino, Monte 
di Procida, Niscemi, Olevano sul Tusciano, Piazza 
Armerina, Procida, Riesi, San Giovanni Rotondo, 
Sommatino 
 
Barzago, Bulciago, Casatenovo, Cassago Brianza, 
Castello Brianza, Costa Masnaga, Monticello 
Brianza, Paderno D’Adda 
 
Balestrieri Appalti 
Belpasso, Castelnuovo di Porto, Corbara, San 
Mauro Cilento 

 


