
Qualificazioni
 

La GEOSIS srl è qualificata con le più importanti società ed Enti Pubblici, quali:

dal 1995 :
Enel Spa è la
più grande
azienda
elettrica
d’Italia e
una delle
principali
utility quotate
d’Europa. È
un operatore
integrato,
attivo nei
settori
dell’elettricit
à e del gas. Il
Gruppo oggi
opera in 40
paesi del
mondo, con
una capacità
installata
netta di oltre
97.000 MW e
vende
elettricità e
gas a circa
61 milioni di
clienti.
dal
2010:
Telecom
Italia Spa è
una Società
di
infrastrutture
e piattaforme
tecnologiche
su cui voce e
dati si
trasformano
in servizi di t
elecomunica
zioni
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avanzati e
soluzioni ICT
e media all'a
vanguardia:
strumenti di
sviluppo per
il Gruppo
stesso e per
l'intero
Paese.
dal 2006:
Snam Rete
Gas Spa è la
società
leader in
Italia nel
trasporto e di
spacciament
o di gas
naturale. Da
settant’anni
progetta,
realizza e
gestisce una
rete di
metanodotti
che oggi
misura circa
31.700
chilometri e
che si
estende su
gran parte
del territorio
nazionale: un
network
integrato e
capillare
realizzato sal
vaguardando
l'ambiente e
il territorio.
dal 2011:
l'Acquedotto
Pugliese Spa
è fra le più
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imponenti ed
esemplari
opere di
ingegneria
idraulica
realizzate al
mondo. La
società a cui
fa capo
provvede alla
gestione
integrata del
ciclo
dell'acqua: la
captazione,
la raccolta, la
potabilizzazi
one, la
capillare
distribuzione
per uso civile
per la Puglia
e per alcuni
comuni di
regioni
confinanti.
dal 2004:
TERNA Spa
è il primo
operatore di
reti per la
trasmissione
dell’energia
elettrica in
Europa e
sesto al
mondo per
chilometri di
linee gestiti.
È la società
proprietaria
in Italia della
Rete di
Trasmissione
Nazionale in
alta tensione
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e ha la
responsabilit
à della
trasmissione
e del dispacc
iamento
dell’energia
su tutto il
territorio
nazionale.
dal
2011:
Snamprogetti
Spa è una
società di
ingegneria
del gruppo
ENI che si
occupa prev
alentemente
di
progettazion
e ed
esecuzione
di grandi
impianti,
condotte, e
attività
ambientali,
nel campo
degli
idrocarburi.
dal 2008:
Edison Spa è
la più antica
società
europea nel
settore

. Edison è
un’azienda
leader in
Italia nei
settori dell’a
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pprovvigiona
mento,
produzione e
vendita di
energia
elettrica, gas
e olio grezzo.
dal 2008:
Edipower
Spa è oggi
tra i maggiori
produttori
italiani di
energia
elettrica.
dal 2011:
EmPULIA
svolge le
funzioni di
Centrale di
Committenza
, stipula
Accordi
quadro e
Convenzioni
a favore:

1. della
Regio
ne,
degli
enti e
delle
agen
zie re
giona
li e
degli
enti e
delle
azien
de
del S
ervizi
o San
itario
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Regio
nale;

2. degli
enti
locali,
di
loro c
onsor
zi o a
ssoci
azioni
.

dal 2011:
ABB Spa,
uno dei
principali
gruppi di
ingegneria
del mondo,
aiuta i propri
clienti a
utilizzare
l’energia
elettrica con
più efficienza
e ad
aumentare la
produttività in
modo
sostenibile.
dal 2009:
L'Anas è il
gestore della
rete stradale
ed
autostradale
italiana di
interesse
nazionale. È
una società
per azioni il
cui socio
unico è il
Ministero dell
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'Economia
ed è
sottoposta al
controllo ed
alla vigilanza
tecnica ed
operativa del
Ministero
delle
Infrastrutture
e dei
Trasporti.
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