G E O S C A V I s.r.l.

COMPANY
PROFILE
Impresa specializzata nel movimento terra su livellamenti di
precisione con regimentazione delle acquee e bonifiche dei
terreni, condotte in generali quali Gas, Idrici civili e Agricoli,
e la realizzazioni di lottizzazioni industriali e civili.

and services specification, and
procurement
 Systems Integration
 Quality Assurance and change
management
TRAINING
 Optimal use and management of IT
facilities and resources
 PC environment and Network Security
 Internet Application Design
 Business Process Reengineering
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CFI COMPANY PROFILE

L’impresa nasce ditta individuale artigiana nel 1978

con il fondatore il sig. Carriero

Domenico che inizia in agricoltura ad eseguire le prime lavorazioni livellando e modellando
grossi appezzamenti agricoli .

Opera nella Provincia di Matera Bari e Potenza e ben presto inizia ad acquisire nuove
attrezzature volte al miglioramento e alla qualità dei lavori.

Nel 1992 l’azienda acquisisce tramite Laser Plaine (OHIO, USA) una delle più avanzate
strumentazioni per la lavorazioni e la calibratura dei piani e dare alle lavorazione un qualità e
un margine di errore vicino allo zero.

Successivamente la ditta ha allargato la gamma di macchinari ed ha intrapreso anche lavori
edili ed industriali ed ha così fondato nel 2002 la Geoscavi s.r.l. con sede in Montescaglioso
in Provincia di Matera, la stessa amministrata dal signor Carriero Domenico e gestita dai figli
Carriero Nunzio E. come direttore tecnico e Carriero Vito come responsabile di cantiere .

Nel novembre 2011 l’amministratore unico diventa il Signor Carriero Nunzio E. e il
responsabile per gestione dei lavori il Sig. Carriero Vito.

Vengono commissionate nuove lavorazioni e vi è una specializzazione sul campo
dell’idraulica e condotte in genere, nelle lottizzazioni civili ed industriali, diventando fornitori
e acquisendo commesse da Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto, Cos.Bar.
(azienda agricola metapontina stabilimento Cirio),Ghizzoni S.p.a. (Metanodotti) e Monier
S.p.a.
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Ben presto si acquisiscono categoria volte al conseguimento dell’attestazione S.O.A. e
Qualità Iso 9001 per le gare di appalto negli enti pubblici.

I principi aziendali cui si ispira la Geoscavi s.r.l. sono orientati alla valorizzazione la
trasparenza, la creazione di relazioni di partnership con i clienti e con i fornitori, volti ad
instaurare rapporti di collaborazione per poter effettuare nel migliore dei modi i lavori da
affrontare e fornire soluzioni ad hoc per il cliente nell'ambito dei cantieri.

L’azienda si pone per il futuro prossimo come obiettivo di essere un'azienda che offre servizi
differenziati al mercato basati sulla serietà e professionalità ed essere ricordati per questi
principi.
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