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Sotto la guida del Dott. Guido Bourelly, nostro socio dondatore, nasce oggi Ambuitalia, una
nuova grande realtà nel settore del trasoprto sanitario. Frutto dello sviluppo commerciale del
Gruppo Spagnolo Ambuiberica, Ambuitalia ha come core business la gestione dei trasporti di
emergenza sanitaria.

Ambuiberica è stata fondata nel 2001 come holding che riunisce in Spagna un considerevole
numero di imprese di trasporto medico di emergenza, alcune delle quali esistenti già nella prima
metà del secolo scorso. Anno dopo anno, attraverso diverse acquisizioni e aggiudicazioni di
contratti per la gestione dei servizi di trasporto sanitari nelle maggiori regioni del paese, il
gruppo è cresciuto fino a diventare il leader indiscusso del settore, con una quota di mercato del
15%. Dal 2013 il gruppo è in fase di espansione estera. In questo scenario, attraverso
Ambuitalia, inizia la fase di espansione all’interno del mercato Europeo del Gruppo
Ambuiberica. In Ambuitalia sono presenti tutti i valori e la filosofia di Ambuiberica, nonché tutto il
know-how e la capacità gestionale del gruppo.

"Obiettivo dell'accordo" - ha spiegato Bourelly - "è di diventare in qualche anno leader di
mercato anche in Italia, in un settore che presenta tanti operatori ma che è molto dispersivo e
frazionato e poco industrializzato. La forza di Ambuitalia saranno i mezzi per i trasporti sanitari
(tecnologicamente i più avanzati), la formazione e la preparazione del personale medico e
paramedico, la presenza sul territorio, la competitività economica rispetto al mercato. E'
significativa la scelta dell'Italia come prima nazione per una partnership con un paese europeo,
e in particolare del meridione. E' un segnale di fiducia forte nelle nostre capacità di sviluppo del
mercato, che pensiamo possa portare nuova professionalità e tanta innovazione nel mercato
dei trasporti sanitari
". Il Gruppo Ambuiberica è
controllato dal fondo spagnolo di private equity Proa Capital e rappresenta oggi la seconda
realtà mondiale di settore, con circa 1.500 ambulanze e oltre i 3.000 dipendenti.
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è Amministratore della Bourelly Services, azienda leader in Campania nel settore dei trasporti
di emergenza e dei servizi sanitari in generale.

Leggi l'articolo su Il Denaro

Al Dott. Bourelly vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte di Federsalute Napoli per questa
nuova avventura imprenditoriale.
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