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L’Impresa Boggeri nasce alla metà degli anni Settanta e opera nei settori della 

produzione e fornitura di calcestruzzo preconfezionato, delle costruzioni edili, 

del movimento terra, dell’estrazione di sabbia e ghiaia e lavorazioni affini.

Situata inizialmente nel comune di Cabella Ligure (AL) con un impianto di 

betonaggio e di frantumazione, alla fine degli anni Ottanta acquisisce aree 

commerciali e industriali ad Arquata Scrivia (AL) e vi insedia gli uffici direzionali, 

il magazzino e deposito mezzi nonchè un nuovo importante impianto di 

betonaggio. 

Negli anni Novanta l’Impresa Boggeri arricchisce il proprio parco macchine 

acquisendo mezzi per la fornitura del calcestruzzo e per il movimento terra, 

dando nuovo impulso anche all’occupazione nel territorio. L’effetto di tale 

ampliamento fornisce nuove energie o opportunità all’impresa che ottiene 

commesse importanti, sia private che pubbliche, quali Enti Locali, Provincia di 

Alessandria, Regione Piemonte, Prefettura di Alessandria, Ministero degli Interni.

Dal 2000, oltre alla trasformazione in Società per Azioni, i fratelli Boggeri 

potenziano i livelli gestionale, tecnico, operativo e finanziario sotto la direzione 

strategica della società capogruppo G.A.M. Holding S.r.l. e sviluppano il settore 

delle costruzioni civili.

L’azienda

Dal 1975 il Gruppo Boggeri risponde sollecitamente alle richieste dei mercati 

sui quali opera grazie all’elevata capacità produttiva, all’organizzazione snella ed 

efficiente, al costante impegno profuso nel continuo aggiornamento dei propri 

mezzi di produzione e delle proprie tecnologie in funzione del mantenimento di 

elevati standard qualitativi. 

Un’esperienza di oltre quarant’anni

2 3



Materiali per l’edilizia Estrazione, lavorazione e vendita di 
inerti lapidei, vendita di ghiaie e terre da 
riempimenti, vendita di Materia Prima
Secondaria ottenuta da riciclato edile, 
produzione e vendita di calcestruzzo.

Ingegneria naturalistica Movimentazione terra, stabilizzazione di 
terreni di qualsiasi natura, lavori di scasso 
e livellamento, esecuzione di terre
armate, sostegno scarpate mediante 
palificate in legno o c.a. prefabbricato,
regimazione delle acque superficiali con 
fossi rivestiti, drenaggi.

Ingegneria idraulica Lavori di regimazione idraulica, 
costruzione di ponti, briglie, pennelli 
e scogliere, compreso tutte le 
opere accessorie quali acquedotti, 
fognature, drenaggi, linee elettriche e 
gasdotti, impianti di sollevamento, di 
potabilizzazione e di depurazione delle 
acque, costruzione di pozzi.

Ingegneria civile e industriale Lavori edili sia civili che industriali,
opere in cemento armato, costruzione 
di edifici chiavi in mano sia civili che 
terziario, lavori stradali, urbanizzazioni, 
pavimentazioni stradali, segnaletica 
e barriere stradali, lavori industriali di 
fondazioni speciali, cunicoli e fabbricati 
industriali.

Demolizioni e recupero Demolizione di fabbricati civili o 
industriali, sia in muratura portante che 
in cemento armato o precompresso, 
smaltimento degli inerti e riciclo 
di materiale da demolizioni edili, 
smaltimento rifiuti speciali (amianto).

Materiali
per l’edilizia

Inerti lapidei
Ghiaie e terre da riempimenti
Materia Prima Secondaria
Calcestruzzo
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Movimentazione terra
Scasso e livellamento
Demolizione e sterro

Ingegneria 
naturalistica

Recuperi ambientali, sistemazioni 
idrauliche e agro-forestali

Ingegneria 
idraulica
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Opere in cemento armato
Urbanizzazioni
Pavimentazioni stradali
Opere edili per fabbricati industriali

Edilizia civile
Condomini e villette

Ingegneria civile
e industriale
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Demolizioni 
e recupero

Dal 2003 la BOGGERI S.P.A. svolge l’attività di recupero rifiuti 
non pericolosi quali miscele bituminose e materiali misti 
dell’attività di costruzione e demolizione, anche nell’ambito 
dei cantieri mobili in quanto proprietaria di un impianto 
mobile di frantumazione.
Per quanto riguarda il trasporto dei rifiuti  la BOGGERI S.P.A. 
è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione del 
Piemonte istituito presso la Camera di Commercio Industria 
Artigianato di Torino per il trasporto di rifiuti non pericolosi sia 
prodotti da terzi, sia prodotti in proprio.
Dal 2009 la BOGGERI S.P.A. certifica i propri aggregati per 
calcestruzzo, miscele bituminose e altri materiali per l’impiego 
in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.
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