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Presentazione e Storia Aziendale 
Il Gruppo Bourelly ha origini nel 

1957 quando Guido Bourelly 

fonda la prima società denomina-

ta “Officina Meccanica Bourelly” 

nel cuore di Napoli, centro dele-

gato ACI per le attività di soccorso 

stradale e di autofficina. 

Nel 1985, i figli Lorenzo ed Elio 
Bourelly costituiscono la “F.lli 

Bourelly s.n.c.” che rileva l’attività 

di Soccorso Stradale e Custodia 

Giudiziaria. L’azienda viene poi 

premiata dall’ACI come primo 

centro delegato in Italia per il 

numero di soccorsi stradali effet-

tuati, iniziando a divenire attore di 

riferimento nel panorama parthe-

nopeo ed avviando l’attività di no-

leggio auto. Nel 1994 si decide di 

investire nel settore sanitario, ac-

quistando la prima Ambulanza 

dando così vita all’attività del tra-

sporto sanitario, gettando le basi 

per l’attuale Azienda multiservizi. 

Dal 2004, con l’avvio della terza 

generazione, il settore dei tra-

sporti sanitari acquisisce sempre 

più importanza all’interno del 

gruppo divenendo nel 2011, a se-

guito dell’aggiudicazione di due 

bandi di gara indetti dall’ASL 

Napoli 1, Azienda di riferimento 

per il servizio di trasporto in 

Emergenza Territoriale 118 oltre 

che per il trasporto di Pazienti Ne-

fropatici verso i centri dialisi, im-

piegando più di 20 ambulanze 

nella città di Napoli. 

La Bourelly Group diviene così 

attore di riferimento campano per 

il trasporto sanitario e per il 

soccorso stradale e noleggio 
auto.

L’Azienda, dispone di una rilevan-

te struttura operativa, con sedi 

dotate di attrezzature specifiche e 

di moderni mezzi di trasporto sa-

nitario, si avvale di elevate risorse 

tecnico-strumentali e occupa un 

organico medio di 80 unità alta-

mente specializzate che le con-

sentono di ottenere risultati di 

produzione superiori alla media 

delle dirette concorrenti, di eleva-

ta competitività ed operanti su 

tutto il territorio nazionale. La ca-

ratteristica principale che con-

traddistingue il Gruppo Bourelly 

è sicuramente l’affidabilità, 

l’onestà e la precisione nello 

svolgere la propria attività. 

La qualità è garantita dall’impiego 

di soluzioni, prodotti e capitale 

umano all’avanguardia che con-

sentono di ottenere servizi sicuri e 

funzionali. Alla competenza pro-

fessionale si aggiunge un’adegu-

ata conoscenza ed esperienza in 

tema normativo, garantendo i più 

elevati standard di qualità. 



servizi sanitari essenziali per la salute 

portfolio clienti:

Bourelly Health Services offre servizi di trasporto sanitario con vei-

coli ambulanza, navetta disabili ed automedica, muniti di personale 

altamente qualificato per il trasporto di pazienti infermi oltre che 

trasporto organi, trasporto di farmaci, trasporto materiale biologico 

e materiale ospedaliero, trasporto di anziani, trasporto disabili, tra-

sporto scolastico, assistenza infermieristica domiciliare. Inoltre, in 

era Covid19, servizi per fronteggiare l’emergenza sanitaria di scre-

ening con somministrazione test sierologici rapidi, tampone na-

so-faringeo rapido e tampone naso-faringeo molecolare.

BHS mette a disposizione delle Aziende servizi di controllo tempera-

tura con termo-scanner e servizi di sanificazione degli ambienti di 

lavoro.

Si occupa infine di formazione per tutti gli operatori in campo sani-

tario, consulenza tecnica, visite lavoratori ex 626, presidi medi-

co-sanitari per manifestazioni pubbliche e private e di recente della 

supervisione e gestione sanitaria per i siti delle campagne vaccinali 

anti-Covid19.  
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ASL Napoli 1 Centro/Croce Rossa Italiana - servizio di emergenza territoriale 118 a 

mezzo ambulanze.

Ministero dell’Economia e delle Finanze di Roma, sedi di Via A. Soldati 80 e di Via XX 

Settembre - servizio di presidio medico sanitario presso la sede centrale del MEF.

Ministero di Grazia e Giustizia - servizio di trasporto detenuti infermi.

ASIA Napoli S.p.A. - servizio di sorveglianza sanitaria con termo-scanner per emer-

genza COVID-19 per tutto il personale ASIA Napoli S.p.A.

Città di Capri - gestione del primo soccorso sanitario presso il porto di Marina Grande 

per il periodo estivo. 

Città di Cava de’ Tirreni - servizio di trasporto sociale disabili.

Città di Portici - servizio di trasporto scolastico alunni disabili. 

Ospedali pubblici - Istituto Pascale - servizio di trasporto infermi.

Clinica Mediterranea - servizio di trasporto infermi. 

Clinica Grimaldi - servizio di trasporto infermi.

Istituto di diagnostica nucleare SDN - servizio di trasporto sangue e campioni biologici 

per i centri SDN Napoli. 

Automobile Club Italia - servizio di trasporto infermi. 

Allianz Assistance - servizio di trasporto infermi. 

Nobis S.p.A. - servizio di trasporto infermi. 

Mapfre S.p.A. - servizio di trasporto infermi.

Sanitrans International Assistance - servizio trasporto infermi.

ASL Napoli 3 Sud - servizio 118

ASL Napoli 3 Sud - servizio screening covid

Federalberghi Sorrento - servizio screening covid

A.O. dei Colli Ospedale Cotugno - ambulanza bio-contenitiva

Ospedale Pascale Napoli - servizio ambulanze e trasporto sangue/campioni biologici

Ospedale Cardarelli - servizio trasporto campioni biologici, plasma etc.

Fremantle Media S.p.A. (RAI) - servizio screening covid e servizi sanitari

Farmacie Internazionali  - servizio screening covid

Emicenter  - servizio screening covid

Nefrocenter - servizio trasporto dializzati positivi covid

Nephrocare   - servizio trasporto dializzati positivi covid



Servizi di soccorso stradale per mezzi leggeri e pesanti.

Bourelly Road Assistance è il settore storico del gruppo, in grado 

di offrire servizi di soccorso ed assistenza stradale in caso di 

guasto o fermo della propria auto, avvalendosi di personale alta-

mente qualificato.

Il ramo BRA mette in contatto migliaia di proprietari di veicoli con 

professionisti certificati del settore automotive come officine 

meccaniche, centri specializzati, carrozzerie, gommisti, ricambi-

sti, concessionarie e molto altro. 

Bourelly Road Assistance dispone del servizio depannage per la 

riparazione del veicolo sul posto e si occupa inoltre grazie ad ag-

giudicazione di gara pubblica del servizio di rimozione forzata 

veicoli per il comune di Napoli e Caserta, oltre che di custodia 

giudiziaria e pulizie delle strade post-incidente.

Grazie alla pluriennale esperienza nel settore del soccorso stra-

dale e alla presenza costante da oltre 60 anni sul territorio, tale 

segmento societario risulta tra i più importanti attori nel settore 

del soccorso stradale in Regione Campania.

Automobile Club Italia - soccorso stradale ed assistenza meccanica veicoli

Università Federico II di Napoli, Policlinico di Napoli - rimozione forzata veicoli 

all'interno della struttura ospedaliera 

Prefettura di Napoli - recupero e custodia veicoli sequestrati

Città di Caserta - rimozione forzata veicoli

Agenzia del Demanio - Napoli - custodia veicoli sequestrati 

Allianz Assistance - soccorso ed assistenza meccanica veicoli

Minimax S.p.A.- soccorso e trasporto veicoli 

Selezione Auto S.p.A. - soccorso e trasporto veicoli

A.M.B. S.p.A. - soccorso e trasporto veicoli 

Nobis S.p.A. - soccorso ed assistenza meccanica veicoli 

Questura di Napoli - soccorso stradale ed assistenza meccanica

autovetture e motocicli

Polizia Municipale di Napoli - soccorso stradale ed assistenza meccanica 

Polizia Municipale di Caserta 

Pronto Assistance – soccorso stradale ed assistenza meccanica

Arval S.p.A. - soccorso stradale ed assistenza meccanica

ADAC - soccorso stradale ed assistenza meccanica

Argos Assistance S.p.A. - soccorso stradale ed assistenza meccanica

Prestimuto S.p.A.- soccorso stradale ed assistenza meccanica

Comune di Napoli - servizio di rimozione forzata e custodia veicoli
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partners:



Servizio di noleggio auto ed auto sostitutiva

Bourelly Car Rental è ulteriore punta di diamante del Gruppo, il 

servizio che inizialmente è nato allo scopo di fornire auto sostitu-

tive ai clienti che hanno usufruito del soccorso stradale e che in 

un secondo momento è stato ampliato a tutti coloro che intendo-

no noleggiare un veicolo a breve e lungo termine.

Il noleggio può vantare un notevole parco auto dotato di mezzi di 

nuova immatricolazione. Oltre al nolo di vetture utilitarie, Bourel-

ly Car Rental offre anche il noleggio di auto per cerimonie munite 

di autista e noleggio veicoli furgonati.

BRC offre a disposizione citycar ad impatto ecologico 0, alimen-

tate esclusivamente da energia elettrica, i veicoli Eco-Green 

vengono ricaricati direttamente all’interno del nostro autoparco 

grazie all’istallazione delle colonnine di ricarica “Enel-X”.

Automobile Club Italia

Allianz Assistance 

Nobis S.p.A. 

portfolio clienti:
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La Bourelly Group persegue con determinazione i suoi obbiettivi, 

fornendo servizi e prodotti di grande livello qualitativo, conformi ai 

requisiti attesi dai clienti ed a quelli richiesti dalle Società Conces-

sionarie, oltre che da enti pubblici e privati.

In linea con la propria mission, il Gruppo Bourelly ha uniformato la 

gestione aziendale ai principi delle norme: 

ISO 9001:2015 - 14001:2015

BH OHSAS 18001:2007

SA 8000:2014

QC_UNI ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

Tali certificazioni, applicate in tutti gli ambiti, risultano necessarie 

per garantire un elevato standard di efficienza e qualità. 
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Certificazioni di Qualità

E C O S I S T E M A  D ’  I N N O V A Z I O N E

ECOSISTEMA D’ INNOVAZIONE

ECOSISTEMA D’ INNOVAZIONE

Adozione modello di gestione 231

Rating di Legalità AGCM +

 Iscrizione White List Prefettura di Napoli

(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)

Vi Informiamo che Bourelly Health Service Srl  ha adottato un ‘Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo (di seguito 'Modello') idoneo a prevenire i reati previsti dal D. Lgs. 

231/2001.Tale Modello è comprensivo di un Codice Etico che risponde all'esigenza di pre-

venire la commissione di particolari tipologie di reato e predispone principi etici e regole di 

comportamento. Il Modello con il relativo Codice Etico sono consultabili all’indirizzo internet:

https://www.bourellyhs.com

Partnership ed iscrizioni professionali
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