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La M&D srl nasce nel 2005 
dalla lungimiranza e tenacia di 
due soci fondatori, che met-
tendo insieme il loro Know 
How accumulato nel corso del-
le loro precedenti esperienze 
nel mondo del sotterraneo e 
del movimento terra, iniziano 
questa nuova avventura.

M&D srl was founded in 2005 
thanks to the foresight and te-
nacity of two co-founders bu-
siness partnes which started 
the new adventure combining 
their Know How gained throu-
gh their previous  experiences 
in the world of the sub-soil and 
the earth-moving. 
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La M&D sin dall’inizio si è occupata prevalentemen-
te di Movimenti Terra, Lavori in Galleria, Noleggio a 
freddo e a caldo di attrezzature. 
Nel corso degli ultimi anni si è specializzata anche 
in Manutenzioni stradali ed Autostradali, Palifica-
zioni, Pozzi, Micropali, Tiranti ed Opere di Consoli-
damento, grazie alla collaborazione con persone e 
aziende di grande profilo professionale nel mondo 

From the very beginning, M&D mainly deals with 
earth-movings, tunnel works, wet and dry hires of 
equipments. 

Over the years it specialized even in roads and 
highways maintenance, pilings for foundations, 
shafts, micropiles, rods and stabilization works, 
thanks to the cooperation of people and compa-
nies with a high-level professional profile in the 

dei consolidamenti, che con il loro curriculum e re-
ferenze di lavori eseguiti hanno arricchito il know 
how della società.
La M&D srl fino al 2011 è stata presente principal-
mente sul territorio italiano lavorando con impor-
tanti committenti, mentre dal 2012 ha cominciato 
ad operare anche all’Estero con la collaborazione di 
imprese italiane e straniere, sia in Europa che in Al-
geria, dove contribuisce alla realizzazione di grandi 
opere infrastrutturali.

world of consolidations which enriched the Know 
How of the company with their track records and 
carried out works. 

Until 2011, M&D has been active mostly in Italy wor-
king with important clients, but since 2012 it began 
to operate abroad, with the cooperation of Italian 
and foreign companies, both in Italy and in Algeria, 
where it contributes of huge infrastructure projects.  



“Se si escludono istanti prodigiosi e singoli 
che il destino ci può donare, l’amore per il 
proprio lavoro ( che purtroppo è privilegio 
di pochi) costituisce la migliore approssima-
zione alla felicità sulla terra. Ma questa è una 
verità che pochi conoscono”

Primo Levi

“If we can except those isolated and mira-
culous moments fate can bestow on a man, 
loving your work (unfortunately, the privilege 
of a few) represents the best, most concrete 
approximation of happiness on earth.
But this is a truth not many know.” 

Primo Levi



ATTREZZATURE
LAVORO

PARCO
FORZALa M&D srl oggi detiene un patrimonio

attrezzature stimato in circa 2Ml/€
costituito da:
• 2 Macchine Per Pali da grande diametro;
• 1 Macchina per Micropali;
• 1 Dumper;
• 4 Escavatori;
• 7 Autocarri;
• 4 Spazzatrici;
• 5 Cisterne;
• 1 Camion Gru;
• 1 Bilico con Vasca e Carrellone;
• 6 Autovetture;
• 2 Furgoni;
• Box Uffici e Spogliatoi;
• Officine mobili;
• Attrezzature minute;

La società ad oggi occupa una forza lavoro di 25 
unità:
• 1 Amministratore Unico
• 1 Responsabile amministrativo,
• 1 RSPP,
• 1 Responsabile (Consulente esterno) settore 

consolidamenti e fondazioni,
• 1 Responsabile di Cantiere,
• 19 Operatori Macchine Specializzati,
• 1 Meccanico;



FORCE

EQUIPMENTS
WORK
To date, the company employs a
workforce of 25 units:
• 1 Sole Administrator;
• 1 Administrative officer;
• 1 Health and Safety manager;
• 1 Stabilization and foundation
• manager (external consultant);
• 1 Site manager,
• 19 Specialized machine operators;
• 1 Mechanic

M&D srl has about € 2 milions in equipment
and it consists in:
• 2 Pile Driver;
• 1 Micropiles;
• 1 Dumper;
• 4 Excavators;
• 7 Trucks;
• 4 Sweeper Trucks
• 5 Tank Trucks;
• 1 Crawler crane;
• 1 Semitrailer with tank and low-bed
• 6 Cars;
• 2 Van;
• Site Offices and dressing rooms;
• Mobile workshops;
• Small Equipments



Gli oltre 35 anni di esperienza, nel mondo del 
sotterraneo, delle grandi opere pubbliche e 
metropolitane, dell’amministratore hanno fat-
to in modo che in questi oltre 10 anni di
attività, la M&D è diventata il riferimento fis-
so di medie e grandi aziende offrendo a loro 
un’ampia gamma di servizi e competenze.

The over 35 years of experience of the director
in the world of the subsoil, public large scale 
constructions and undergrounds made M&D
the reference point of medium and large 
companies, offering them a wide range of
services and competences, throughout over
than 10 years of activity.

Il nostro vero capitale è la costanza e la determina-
zione di tutta la squadra nel risolvere i problemi alle 
grandi aziende con cui M&D ha operato, e continua 
ad operare.

Our real capital is the perseverance and dedication 
of all our team to solve the problems of the big 
companies M&D worked and keep working with.

I nostri Clienti e Committenti più importanti:

Our most important Clients and Costumers:1. GHELLA SPA, 2. PAVIMENTAL SPA,3. ASTALDI SPA,4. ITALSARC  S.C.p.A,5. BTC - BrenneroTunnel Construction
6. RIZZANI DE ECCHER,7. C.M.B.

8. C.M.C.
9. CIPA SPA,10. CO.GE.FA. SPA,11. COLLINI SPA,
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12. ITALTUNNEL SPA,13. MARZULLO SCAVI SRL,14. LANDE SPA,15. T.M.T. SRL,16. NITREX SRL,17. GEOVERTICAL,18. SITI SRL19. EDILMARE SRL,20. EDIL TECNO SCAVI SRL,21. BUSTRASER SRL.



€159.120,00

€255.984,00

€153.750,00

€153.750,00

€273.801,00

€354.074,00

€541.579,00

€451.285,00

€ 2.855.000,00

2005   2006   2007   2008   2009   2010 2011   2012   2013   2014   2015   2016

€371.483,00

€448.284,00

€1.622.811,00

DIA
GR

AM
MA

 D
EL

 FA
TT

UR
AT

O
co

mp
an

y 
inc

om
e



2005 2012

MOVIMENTI 
TERRA

Earth Movings

GALLERIE
TUNNELS

MANUTENZIONI 
STRADE/AUTOSTRADE
Roads and Highways

Maintenance

Viene fondata la 
M&D

M&D
si affaccia sul mercato 

europeo.
M&D 

Was Founded M&D Begins to operate
in the European Market



2013 2016

CONSOLIDAMENTI
Stabilizations

FONDAZIONI

TO BE CONTINUED

Foundations

Diventa società 
ad amministratore 

unico

La M&D comincia ad 
operare nel mondo dei 

consolidamenti di grandi 
opere pubbliche all’esteroBecomes a sole

partner and
director society

Begins to operate in the 
world of

stabilization of large scale
constructions even abroad
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