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COMUNICATO STAMPA 
 

Rozzano (MI) 10 giugno  2014  
 

BIANCAMANO SBARCA SUI MERCATI ESTERI CON BIANCAMANO UTILITIES 
 

E SIGLA ACCORDO CON LA RUMENA SC HIGH SORTING  
 
 
Come già anticipato in occasione dell’approvazione dei dati relativi al 31 marzo 2014, il Gruppo Biancamano, 

nei primi mesi dell’anno in corso, ha avviato una nuova strategia di internazionalizzazione del business. 

Infatti, con l'obiettivo di gestire e consolidare le attività estere del Gruppo, Biancamano S.p.A. ha costituito 

Biancamano Utilities S.r.l.  

 
“Una decisione - afferma Giovanni Battista Pizzimbone, Presidente di Biancamano S.p.A - legata, da una 

parte, all’attuale contesto competitivo del mercato italiano, caratterizzato da una profonda crisi 

economico/finanziaria, e dall’altra, alle interessanti opportunità che i mercati esteri attualmente stanno 

offrendo. Infatti, dopo un’attenta e mirata analisi del mercato oltre confine, è emerso come alcuni Paesi 

membri della Comunità Europea, altri appartenenti all’Africa, e altri appartenenti all’area Saudita,  vogliano, 

da un lato,  e debbano, dall’altro,  adeguarsi alle più recenti e innovative  normative ambientali. L’esperienza 

ed il know how maturato dal  Gruppo  in molti anni di attività nel settore italiano fanno si che l’apertura verso 

nuovi mercati  internazionali rappresenti un’opportunità che si deve cogliere.  Per questo motivo Biancamano 

ha varato un processo di internazionalizzazione volto ad espandere il proprio business e a esportare le 

propria solida esperienza oltre confine”. 

 

Nel mese di aprile 2014 è stata costituita una società di diritto romeno denominata Eco Aimeri S.r.l., società 

partecipata al 50 % da Biancamano Utilities S.r.l. e al 50% dalla società romena SC High Sorting S.r.l. attiva 

nel settore ambientale. La  MISSION di Eco Aimeri S.r.l. è quella di partecipare alle molteplici gare indette 

dal Governo Romeno.    

“La Romania - prosegue Pizzimbone - risulta un Paese estremamente interessante perché le gare che 

vengono bandite non prevedono investimenti in automezzi e attrezzature in quanto fornite direttamente dai 

Committenti, cosi come risulta interessante la Tunisia ai quali è stata fatta una proposta progettuale del 

servizio integrato di igiene urbana nonché  il trattamento e la valorizzazione dei rifiuti raccolti su tutto il 

territorio della municipalità di Tunisi (circa 2 milioni e mezzo di abitanti) per la quale siamo ancora in attesa di 

conoscere l’esito”. 
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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 2.200 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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