








LA STORIA della Pesaresi co-
mincia nel 1961. A fondare
l’azienda è Giuseppe, che con il
fratello Primo, dà vita alla società
specializzata nelle di costruzioni
stradali. Tra gli storici appalti il
tratto autostradale Firenze-Certo-
sa e Faenza-Forlì. Da impresa di
costruzioni stradali, oggi il presi-
dente Alessandro Pesaresi ha vira-
to l’attività verso la costruzione e
la manutenzione di ponti. Da cir-
ca tre anni, racconta Alessandro,
questa è diventata l’attività più
importante, culminata con l’ac-
quisizione di un’azienda: la Sin-
tec di Bari.

«Da 4-5 anni l’esperienza nel set-
tore dei ponti si è perfezionata
giorno dopo giorno. Abbiamo sen-
tito l’esigenza di mettere a disposi-
zione in questo settore i nostri me-
todi operativi. Il campo dei ponti
cura tanti aspetti, perché la costru-
zione comprende tante lavorazio-
ni e raccoglie attorno a sé diverse
aree di lavoro che noi possiamo
mettere al servizio della costruzio-
ne di un’opera di tale importanza.

«E’ un’azienda di Bari fondata da
Massimo Grimaldi circa 20 anni
fa, specializzata proprio nella co-
struzione di ponti. L’idea di fon-
dere le due attività è venuta da sé,
dopo una collaborazione che dura-

va ormai da 2-3 anni in cui abbia-
mo fuso insieme i nostri due mon-
di per creare poi opere di servizio
stradale. E’ stato una sorta di ac-
cordo che miscela le nostre cono-
scenze sui materiali e l’esperienza
della Sintec nel settore dei ponti,
in cui siamo entrati in punta di

piedi prima di farla diventare una
delle nostre attività principali».

«Non è stato solo un investimen-
to per far crescere ulteriormente
l’azienda, il cui fatturato lieviterà
nel corso del tempo, ma ha dato la

possibilità anche di fare spazio a
nuova forza lavoro. L’azienda pas-
sa a 115 dipendenti, compresi co-
loro che facevano già parte della
Sintec prima della fusione tra que-
st’ultima e la Pesaresi».

«Stiamo lavorando sulla E45 e in
Veneto. Nel corso degli anni, le
nostre opere hanno attirato anche
clienti dall’estero. Ci stiamo affac-
ciando anche in Albania, dove sia-
mo stati incaricati di eseguire al-
cuni interventi».

«Collaboriamo con grandi studi
di ingegneria e con le università
per studiare nuovi materiali e so-
luzioni migliori».

«Abbiamo appena terminato l’in-
tervento al cavalcavia sulla statale
16 danneggiato da un camion a
Viserba».
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