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Busi Group, il business
va in accelerazione e punta
al raddoppio oltre confine

Nel 2021 ricavi consolidati oltre i 129 milioni di euro: +44% sul 2020

È leader nelle soluzioni complete per raccolta, compattazione e trasporto rifiuti

I l bilancio consolidato 2021 di 
Busi Group - realtà italiana le-
ader nelle soluzioni complete 
per la raccolta, compattazione 

e trasporto dei rifiuti, con sede cen-
trale a Paitone - relativo alle quattro 
aziende del gruppo - Busi Group (hol-
ding), BTE, OMB Technology e MEC 
-, certifica una realtà in forte crescita 
che ha raggiunto valori record: i rica-
vi superano i 129 milioni di euro (129 
milioni 85.888 euro) in crescita del 44% 
sul 2020. 
I fratelli Mirko, Diva e Giuseppe Busi 
in questi anni hanno investito molto 
anche sulle attività internazionali e 
ora stanno raccogliendone i frutti: il 
fatturato estero pesa per circa il 20% 
sul totale, l’obiettivo è di raddoppiarlo 
nei prossimi anni.
Il settore del trattamento dei rifiu-
ti non si è mai veramente arrestato 
nemmeno durante l’apice della pan-
demia nel 2020. Nonostante questo 
l’esercizio 2021 è stato caratterizzato 
da una crescita generalizzata, trainata 
in particolar modo dagli investimenti 
a favore della transizione ecologica e 
per l’economia circolare, dai benefici 

La crescita è frutto di una visione a lungo termine 
e di una gestione oculata che mira

a consolidare e costruire le basi per il futuro

del programma di industria 4.0 e dal 
boom del comparto edile. Busi Group 
ha potuto anche contare su un’ottima 
crescita internazionale, con incre-
menti di vendite in Europa, Medio 
Oriente e sud America. 
La combinazione di tutti questi fattori 
ha restituito un bilancio 2021 di forte 
crescita con un ebitda di 14 milioni 
275.749 euro e un valore della produ-
zione che supera abbondantemente i 

137 milioni di euro (137 milioni 578.461 
euro). 
«Siamo soddisfatti dei risultati eco-
nomici, che però non dicono tutto 
della nostra azienda - sottolineano i 
fratelli Busi -. La crescita è frutto di 
una visione a lungo termine e di una 
gestione oculata che mira a consoli-
dare e costruire le basi per il futuro. 
Nel 2020/2021 abbiamo avviato alcuni 
processi di rinnovamento delle linee 
produttive con l’acquisto di nuovi 
e più performanti macchinari per 
mantenerci competitivi e con una 
produzione di alta qualità anche in un 
mercato sempre più internazionale e 
dinamico. Inoltre, abbiamo predispo-
sto l’ampliamento delle sedi azien-
dali per migliorare la condizione dei 
dipendenti e sostenerne la crescita, 
come ad esempio la creazione di una 
mensa aziendale a Paitone inaugurata 
ad inizio 2022».Mirko, Diva e Giuseppe Busi
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IL GRUPPO LEADER NELLE SOLUZIONI INTEGRATE PER 
RACCOLTA, COMPATTAZIONE E TRASPORTO RIFIUTI


