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Andrea Giustini è il fondatore e presidente del Gruppo EcoEridania,
azienda leader in Italia e in Europa nello smaltimento rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi di origine sanitaria e industriale. 

Grazie alla sua lungimiranza, all'attenzione e 
all'esperienza nel settore del business, 
dal 2011 Andrea Giustini porta l'azienda ad aprirsi ai Fondi di Private
Equity.

Nel corso degli ultimi 10 anni una forte vena positiva in ambito sociale
e ambientale permette un avvicinamento del Gruppo a diversi 
progetti benefici, confluiti nell'ultimo anno nella nascita di una
Fondazione propria.

Improntando la mission aziendale anche all'idea di "allevare talenti", il
Presidente Andrea Giustini porta da sempre avanti l'idea che 
i giovani, cresciuti e formatisi insieme ai più esperti, possano contribuire
anche in futuro al successo del Gruppo EcoEridania.

ANDREA GIUSTINI
ABOUT



EcoEridania nasce a Genova nel 1988 e negli anni si è affermata come
azienda leader in Italia nei servizi di raccolta, trasporto, stoccaggio e
smaltimento di rifiuti di origine sanitaria ed industriale.

La  struttura  del Gruppo  è il risultato dell’operazione  di 
 aggregazione  di  società operanti nel settore dei rifiuti speciali, resa
possibile anche grazie all'apertura dell’azionariato, a partire dal 2011, ai
Fondi di Investimento che hanno creduto e investito sul progetto
industriale.

GRUPPO ECOERIDANIA
COMPANY

18 regioni italiane
11 società controllate
33 filiali e piattaforme di stoccaggio

1070 mezzi di proprietà
226 mln di fatturato

più di 35.000 clienti
più di 1400 dipendenti



EcoEridania Spa svolge i servizi di gestione dei rifiuti presso sette
impianti di cui è proprietaria e controlla quelli di tutte le aziende del
Gruppo. In questo modo riesce a garantire una copertura a tutto tondo
sull’intero territorio nazionale.

Lo smaltimento avviene o presso strutture del Gruppo o all’interno di
impianti di terzi, ed è reso possibile grazie ad un processo sempre
attento e conforme alle norme di legge.

RACCOLTA e
TRASPORTO

SMALTIMENTO

STOCCAGGIO

Il Gruppo si occupa di tutte le attività della catena del valore, dalla
raccolta al trasporto e smaltimento, garantendo una copertura a 360
gradi sui differenti servizi e tipologie di rifiuti speciali.

IL BUSINESS



Per Andrea Giustini, alla base del Gruppo ci sono sempre state onestà,
correttezza, ambizione e «tanta paura»: un sentimento che, secondo il
presidente dell'azienda, permette un ragionamento più completo e dà
la possibilità di svegliare le idee giuste, dando vita a un meccanismo
che, alla fine, porta a raggiungere risultati straordinari, «facendo bene
e facendo del bene». 

I primi passi importanti,  dell'azienda sono stati rappresentati dai
momenti delle scelte di autofinanziamento, seguiti dalla scelta di
percorrere la strada dei Fondi di Private Equity, arrivata a seguito della
crisi del 2008, quando lo stesso Andrea Giustini inizia a conoscere in
maniera più approfondita il mondo dei fondi d'investimento. 

In questo scenario - dopo una serie di attente analisi approfondite - il
presidente Andrea Giustini ha scelto dapprima di passare attraverso i
cosiddetti Advisor, cosa che già nel 2011 ha portato all’ingresso nel
business del Gruppo EcoEridania del primo grande socio: il Fondo
Italiano d’Investimento SGR. Nel 2013, poi, quest'ultimo è stato
affiancato dal Fondo HFX S.A (ora HDX1 Srl), seguito nel 2018 dal Fondo
d’Investimento ICON Infrastructure LLP.

I FONDI D'INVESTIMENTO



«La paura è il miglior compagno di tutti i giorni e lo è proprio

perché spaventandoci ci fa ragionare e ci consente di fare tante

analisi su ogni dettaglio. Nel farlo ci fa anche perdere ore di sonno:

alla fine, però, ci consente di svegliare le idee giuste. In questo

modo permette di raggiungere risultati straordinari, facendo bene

e facendo del bene. È solo questione di tempo e di

consapevolezza».

Andrea Giustini
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