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COMUNICATO STAMPA 
 

Rozzano (MI) 17 luglio  2014  
 

BIANCAMANO SI AGGIUDICA UN CONTRATTO IN PROVINCIA DI GENOVA  
CONTROVALORE COMPLESSIVO EURO 3,9 MILIONI 

 
 
Biancamano Spa, società quotata sul segmento Star di Borsa Italiana e primario operatore privato in Italia 

nel settore del Waste Management, tramite la controllata Aimeri Ambiente, ha ottenuto l’ aggiudicazione della 

gara indetta dal comune di Camogli in provincia di Genova. 

L’appalto riguarda i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani oltre che la gestione della Isola Ecologica 

nel territorio comunale per un totale di circa 5.500 residenti. Il contratto ha un controvalore complessivo di 

circa Euro 3,9 milioni oltre ad Iva per una durata di 5 anni. 

“Siamo molto soddisfatti  - afferma Giovanni Battista Pizzimbone, Presidente di Biancamano S.p.A – per l’ 

aggiudicazione di questo contratto in un’area geografica, la regione Liguria, dove Biancamano, che 

quest’anno festeggia i suoi 10 anni di vita,  opera storicamente con successo. Questa aggiudicazione è in 

linea con le strategie di sviluppo commerciale del Gruppo e conferma la capacità di Biancamano di 

continuare ad offrire  un servizio apprezzato e di elevata qualità.” 

 

Il Gruppo Biancamano è il primo operatore privato in Italia nel waste management, leader nei servizi integrati di Igiene Urbana. Il 

Gruppo, attraverso la controllata Aimeri Ambiente, è specializzato nella progettazione, gestione e controllo del ciclo completo dei servizi 

operativi ambientali: dalla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, alla raccolta differenziata, alle attività di pulizia delle strade, sino 

alla  progettazione, realizzazione e gestione delle piattaforme ecologiche, per conto di enti pubblici locali, ed operatori privati. Inoltre il 

Gruppo gestisce impianti di trattamento, smaltimento finale e centri di stoccaggio. Con circa 2.000 addetti, 3.000 automezzi e un 

sistema avanzato di controllo GPS, il Gruppo è presente su tutto il territorio nazionale . 

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito : www.gruppobiancamano.it nella sezione Investor Relations – Comunicati Price 

Sensitive. 
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CONTATTI : 
 
BIANCAMANO SPA 
Chiara Locati - Investor Relator 
 

Global Facility Service Sagl 

marketing & comunicazione  

Tel. +39 02 528682 286 
mailto:c.locati@gruppobiancamano.it 
www.gruppobiancamano.it  

Tel. +41 (0)91 9228712 
mailto: info@gfsmedia.ch 
www.gfsmedia.ch 
 
 
Utopia lab 
Media Relations  

Gaia De Scalzi 
 

 Tel. +39 06 45439103 

 Cell. +39 331 6781443 
 mailto:g.descalzi@utopialab.it 
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