
 

 
 
 
 
 

NEXT GEOSOLUTIONS 

 
 

Profilo Aziendale 

Rif.to Cliente:   N/A 

Rev. n°:  8 

Data:  20.04.2017 

Descrizione:  Emissione per informazione 

Rif.to Next:  Profilo Aziendale 

Emissione:  FFe 

Revisione:  GRa 

Approvazione:  CPi 

 
 
  



 

Next Geosolutions 

PROFILO AZIENDALE 

 

Rif.: Profilo Aziendale - Rev.: 8 

Data: 20.04.2017 - Pag.: 3 di 20 

 

 
SOMMARIO 

 
 

1. INTRODUZIONE 

2. ORGANIZZAZIONE 

3. QUALITÀ, SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE (QHSE) 

4. QUALIFICHE E AFFILIAZIONI 

5. SERVIZI 

6. RISORSE 

7. PROGETTI & REFERENZE 
 
 
 



 

Next Geosolutions 

PROFILO AZIENDALE 

 

Rif.: Profilo Aziendale - Rev.: 8 

Data: 20.04.2017 - Pag.: 4 di 20 

 

1. INTRODUZIONE 
Next Geosolutions è un’azienda che offre servizi innovativi nel campo delle geo-scienze e delle costruzioni in 
genere, operando globalmente nei mercati dell'energia, delle infrastrutture e delle utilities. 

Fondata nel 2006 come Oceanix e poi incorporata nel Gruppo NG, NEXT è già riconosciuta come una realtà di 
primo piano giacché si avvale di conoscenze, competenze e risorse provenienti da aziende e privati con oltre 25 
anni di esperienze e successi professionali. 

La perfetta sinergia instaurata in questa solida compagine di stimati professionisti e di imprese di successo ha 
origine dalla visione condivisa di un’impresa indipendente, tecnologicamente innovativa e sempre attenta agli 
aspetti QHSE, in grado di fornire servizi integrati sia a terra che in mare per supportare l'intero ciclo di vita dei 
progetti e degli asset dei nsotri Clienti.  

Next mira ad offrire sempre ai propri clienti soluzioni di alta qualità ed economicamente vantaggiose, sfruttando 
il proprio know-how e le proprie risorse e impiegando una combinazione di tecnologie avanzate e soluzioni 
tecniche innovative. 

Crediamo fortemente nelle nostre risorse umane, un mix internazionale di professionisti affidabili, esperti e 
competenti, che diffondono la nostra visione ed il nostro successo in tutto il mondo. 

 

 
 

NEXT nasce da una joint venture tra Marnavi & Tecno In, due imprese leader nei rispettivi settori di mercato.  

Marnavi è il maggiore armatore italiano del settore oil & gas offshore, con una flotta moderna di 16 navi DP1 o 
DP2. Tecno In è un’azienda specializzata nel campo dei rilievi geofisici, geotecnici e ambientali a terra, con 30 
anni di esperienza ed una posizione di leadership in area mediterranea. 

In collaborazione con un management team composto da un pool selezionato di professionisti internazionali di 
riconosciuta esperienza nel settore, Marnavi e Tecno In hanno acquisito congiuntamente la proprietà di Oceanix 
Srl, un’azienda di rilievi marini dinamica ed in rapida crescita, con un consolidato track record internazionale di 
successo con Clienti primari del settore energetico. 
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2. ORGANIZZAZIONE 
Attualmente NEXT vanta uno staff di oltre 65 unità in costante crescita, oltre ad una rosa di collaboratori a 
contratto ben noti e qualificati. Le posizioni chiave sono descritte nell’Organigramma aziendale che segue. 

 

Il management di NEXT ha una vasta esperienza nel campo dei rilievi idrografici, oceanografici, geofisici, 
geologici, geotecnici, ambientali ed archeologici marini, così come nelle attività di posizionamento, geodesia e 
topografia e - più in generale - nei servizi di supporto alle costruzioni offshore a livello globale. 

Il diagramma seguente mostra un generico organigramma di progetto, che viene adattato e personalizzato di volta 
in volta in fase di pianificazione del progetto. 

 



 

Next Geosolutions 

PROFILO AZIENDALE 

 

Rif.: Profilo Aziendale - Rev.: 8 

Data: 20.04.2017 - Pag.: 6 di 20 

 

3. QUALITÀ, SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE (QHSE) 
NEXT adotta un Sistema Integrato di Gestione QHSE (Quality, Health, Safety & Environment) che comprende 
tutti gli aspetti di Garanzia della Qualità, Monitoraggio delle Competenze e Valutazione dei Rischi, ed affronta 
tutte le problematiche e gli aspetti relativi a Salute, Sicurezza e Ambiente.  

La politica aziendale, infatti, è impostata nell’ottica di garantire che tutto il personale segua un piano strutturato 
di sviluppo professionale continuo, al fine di raggiungere e mantenere tutte le conoscenze e le competenze 
necessarie per fornire un servizio di alta qualità, a garanzia della piena soddisfazione del cliente.  

NEXT si impegna a svolgere le proprie attività in modo tale che il Cliente riceva sempre prodotti e servizi di una 
qualità elevata e costante, con l’intento di soddisfare sempre - e possibilmente superare - le sue esigenze ed 
aspettative.  

La salute e la sicurezza dei propri lavoratori, così come quella di tutte le altre persone coinvolte nei propri progetti, 
sono costantemente sorvegliate e salvaguardate. Un'attenzione particolare è dedicata inoltre alla protezione e 
conservazione dell'ambiente. 

NEXT adotta un Sistema di Assicurazione della Qualità e di Gestione della Salute e Sicurezza in conformità con la 
normativa italiana (D.Lgs. 81/08), nonché con gli standard di qualità e di sicurezza più restrittivi e accreditati a 
livello internazionale. 

L’azienda implementa inoltre un Sistema di Gestione Ambientale in linea con la legislazione italiana e con gli 
standard internazionali maggiormente riconosciuti. 

In sintesi, il Sistema Integrato di Gestione QHSE della Next Geosolutions, certificato secondo sistemi separati fin 
dal 2008 e successivamente integrato in un unico sistema nel 2015/16, è stato certificato da DNV-GL (Det Norske 
Veritas  - Germanischer Lloyd) secondo le norme ISO 9001:2008 (qualità), ISO 14001:2004 (ambiente) e OHSAS 
18001:2007 (salute e sicurezza). 

Copie dei certificati QHSE, delle politiche e di ogni altro documento di sistema non riservato può essere 
consegnato su semplice richiesta. 
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4. QUALIFICHE E AFFILIAZIONI 
Riconoscendo l'importanza di rispettare gli standard internazionali e di adottare delle “best practice” accreditate 
a livello globale, NEXT ha aderito alle più importanti e riconosciute comunità e associazioni internazionali del 
settore.  

 

Achilles gestisce una rete globale di comunità industriali che consentono ai partner commerciali di condividere  
in tempo reale dati aziendali di alta qualità e ben strutturati. 

Achilles fornisce prodotti, servizi e strumenti online per la pre-qualificazione di fornitori, che permettono ai 
buyers delle aziende aderenti alle communities di gestire e ridurre i rischi, ottimizzare la strategia di attuazione e 
ridurre i costi e lo sforzo aiutando in questo modo i fornitori di raggiungere nuovi mercati nel loro rispettivi settori. 

Achilles offre una gestione completa del servizio di registrazione dei fornitori, raccolta di informazioni, gestione 
delle conformità e prequalificazione, fornenco un unico punto di accesso per tutte le informazioni sui vostri 
fornitori attraverso 40 comunità online, che coprono settori chiave di mercato in più di 130 paesi in tutto il mondo. 

L'accesso ad informazioni di elevata qualità sui fornitori semplifica il processo decisionale, riduce i costi di 
mantenimento dei dati dei fornitori e migliora l'efficienza della catena di approvvigionamento. Inoltre, Achilles 
evidenzia pone particolare attenzione al rispetto degli standard legislativi e aziendali, alla valutazione delle 
capacità dei fornitori e dei rischi finanziari, legali, sanitari e di sicurezza, ambientali e di qualità. 

Next Geosolutions è un membro qualificato di 3 (tre) comunità Achilles, ovvero: 

 

Le aziende che si occupano di energia, tecnologia e automazione 
considerano le loro catene di approvvigionamento come un'estensione 
integrale delle loro organizzazioni e si sforzano di mantenere una 

collaborazione trasparente ed efficiente con i fornitori strategici, da cui beneficiano tutte le parti interessate. La 
comunità Achilles Power & Tech è stata lanciata nel 2013, con ABB Group come primo acquirente. Il gruppo ABB 
opera in circa 100 paesi, e i loro specialisti di approvvigionamento effettuano acquisti da decine di migliaia di 
fornitori in tutto il mondo. 

 

Sellihca è un registro fornitori e un sistema di prequalificazione utilizzato 
dalle primarie aziende di utilities dei Paesi Nordici per gestire informazioni e 
rischi relativi ai fornitori all'interno della catena di approvvigionamento e per 

procurarsi beni e servizi in modo efficiente in conformità con le normative UE. Con oltre 4400 fornitori qualificati 
che offrono un'ampia gamma di prodotti e servizi, Sellihca fornisce uno strumento equo, aperto e trasparente per 
la scelta dei fornitori. Ciò facilita e semplifica il processo di offerta, offrendo nuove opportunità di business sia per 
gli acquirenti che per i fornitori. 
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FPAL è un'iniziativa industriale creata dai rappresentanti dell’industria del petrolio 
e del gas nel 1996 in risposta alla standardizzazione delle informazioni sulla catena 
di approvvigionamento ed al conseguimento di un risparmio sui costi fino al 30% nei 
processi di approvvigionamento. FPAL è stato acquisito da Achilles nel 2004 e 
continua ad essere governato da un gruppo di gestione del settore oil & gas.  

L’adesione ad Achilles FPAL è parte integrante dell'iniziativa di settore nota come Codice delle Pratiche della 
Catena di Approvvigionamento (SCCoP), approvato dalla catena di approvvigionamento oil & gas britannica per 
misurare le buone pratiche durante i processi di acquisto. Gli acquirenti dei Paesi Bassi hanno inoltre adottato un 
approccio collaborativo all'utilizzo di Achilles FPAL e hanno formato il Gruppo di Utenti Acquirenti Olandesi 
(DPUG), i quali, attraverso una dichiarazione politica comune, hanno ratificato l’impiego di Achilles FPAL per 
migliorare le operazioni della catena di approvvigionamento. 

 

Come ulteriore riconoscimento del proprio status di fornitore internazionale di 
servizi “chiavi in mano”, NEXT è iscritto come “Contractor” nei registri dei 
fornitori qualificati IMCA. 

L’IMCA (International Marine Contractors Association) è l’associazione 
internazionale di commercio che rappresenta le aziende e le organizzazioni 
impegnate nella fornitura di soluzioni offshore, marine e subacquee. Il suo scopo principale è di migliorare le 
prestazioni di servizi nell’ambito dell’industria marittima, promuovendo una migliore regolamentazione e 
migliorando l'integrità operativa. 

In comune con altre associazioni di categoria, IMCA fornisce assistenza ai propri membri, permettendo loro di 
"autodisciplinarsi" piuttosto che attenersi ai clienti o ai governi per stabilire regole e procedure. Mentre i governi 
legiferano su una serie di questioni di interesse pubblico, non possono produrre legislazioni per ogni aspetto delle 
attività operative di ciascun settore industriale - né ciò può essere auspicabile. Un vantaggio fondamentale 
dell’avere delle linee guida di settore è che queste possono essere implementate e aggiornate più rapidamente 
della legislazione, il che è vitale in un settore con tecnologie in rapida evoluzione. 

 

NEXT è inoltre membro di Assomineraria, un’associazione che fa parte del sistema 
Confidustria e che annovera nei propri registri le maggiori aziende italiane ed 
internazionali operanti nel territorio nazionale nel campo della esplorazione e produzione 
di minerali solidi, nella ricerca e sviluppo di idrocarburi liquidi e gassosi e fluidi geotermici 

e nella fornitura di attrezzature e servizi specialistici per l’industria oil & gas e mineraria in genere, a livello 
nazionale e globale.  
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5. SERVIZI 
La gamma dei servizi offerti da NEXT copre l'intero ciclo di vita dei progetti e degli asset ad essi associati, sia in 
ambiente terrestre che marino, dalla ideazione allo smantellamento, passando attraverso tutte le varie fasi di 
progettazione, realizzazione, installazione, ispezione, manutenzione, riparazione, etc.. Elemento decisivo di una 
autentica soluzione chiavi in mano è la completa integrazione dei servizi offerti, combinando consulenza, 
ingegneria e funzionalità operative.  

I servizi offerti da NEXT includono: 

• Servizi di Consulenza & Ingegneria Geofisica, Geotecnica e Ambientale 
I nostri servizi di consulenza seguiranno il vostro progetto per tutto il suo ciclo di vita, assicurando 
le necessarie attività di integrazione e gestione dati. 

• Studi di Fattibilità & Desk Top Study 
I DTS e gli studi di fattibilità analizzano tutti i fattori umani e naturali che possono in qualche 
modo influenzare gli impianti, le infrastrutture e/o i sistemi previsti dal progetto. 

• Modellistica 3D, Laser Scanning & Controlli Dimensionali 
Per ottenere immagini digitali fedeli e georeferenziate di strutture o impianti industriali senza 
correre rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 

• Rilievi Aerei, Remote Sensing & Servizi di Monitoraggio 
Mappe topografiche tridimensionali da aereo e rilevamenti di elementi terrestri superficiali e 
strutture artificiali. Acquisizione dati da remoto e tecnologie per il monitoraggio on-line continuo. 

• Topografia & Geodesia 
Rilievi topografici e geodetici mediante l’impiego di tecnologie satellitari, aeree, terrestri e marine. 

• Studi e Rilievi Ambientali e Meteomarini 
Studi e rilievi per progettisti e costruttori di porti, strutture costiere e opere marittime in genere, 
inclusi studi e valutazioni di impatto ambientale. 

• Rilievi Geofisici & Geotecnici Marini e Terrestri 
Dati di grande rilevanza possono essere ottenuti con accurati rilievi geofisici e geotecnici, per 
supportare la progettazione e la realizzazione di sistemi e strutture terrestri, costiere e offshore. 

• Rilievi Subacquei Visivi & Strumentali mediante ROV e/o Divers 
Indagini subsea effettuate da subacquei professionisti e/o veicoli ROV per ispezioni industriali o 
monitoraggi ambientali. 

• Studi e Rilievi UXO (UneXploded Ordnance) 
Rilievi geofisici, magnetometrici e subacquei per la ricerca e l’individuazione di ordigni bellici 
inesplosi (UXO) in ambiente terrestre, marino costiero e marino offshore. 

• Servizi di Supporto alle Costruzioni Offshore 
Servizi di supporto per la progettazione, costruzione, installazione, manutenzione, ispezione e 
decommissioning di strutture offshore, inclusi servizi di posizionamento di precisione 
superficiale e subacqueo. 

• Servizi di “Asset Integrity Management” e “Intervention & Remedial” 
Ispezioni e controlli della funzionalità e dell’integrità di processi, strutture e infrastrutture 
industriali, senza correre rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e per l'ambiente.  Indagini 
e lavori per garantire la stabilità delle strutture o del territorio 
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6. RISORSE 
NEXT dispone di un ampia gamma di risorse interne, che vanno da una flotta di 16 navi offshore ad un inventario 
completo di attrezzature geofisiche, geotecniche, oceanografiche, topografiche e subacquee gestite dal nostro 
personale altamente esperto e qualificato. 

Dai rilievi costieri a quelli offshore, inclusi l’acquisizione e il monitoraggio di dati aerei e/o da sensori remoti, i 
nostri strumenti permettono di fornire sempre un servizio di alta qualità. ROV, AUV, ASV, RPAS e altri sensori 
remoti sono solo alcuni degli strumenti che utilizziamo quotidianamente per fornire servizi di elevata qualità. 

• Navi 
• Tutta la Flotta di Marnavi Offshore, composta da 16 navi (http://www.marnavi.it/en/fleet/offshore/), tra cui: 

o MPSV Ievoli Ivory - DP2, 90m lft, costr. 2015 
o PSV Ievoli Amber - DP2, 83m lft, consegna Ott. 2016 
o PSV Ievoli Cobalt - DP2, 83m lft, consegna Gen. 2017 
o PSV Ievoli Sapphire - DP2, 79m lft, costr. 2014 
o AHTS Ievoli Grey - DP2, 72m lft, costr. 2013 
o AHTS Ievoli Black - DP2, 70m lft, costr. 2010 
o AHTS Ievoli Blue - DP2, 70m lft, costr. 2010 

• Imbarcazione Oceanografica Costiera (Catamarano) M/B “Oceanix” 
• Altre navi di opportunità (K. Iona, DP Cirrus, Imor, Imoros, Barney, etc.) 

• Risorse Umane 
• Geofisici / Geofisici Marini 
• Geologi / Geologi Marini 
• Tecnici Elaborazione Dati / CAD 
• Ingegneri Civili, Strutturali & Industriali 
• Ricercatori & Ingegneri Ambientali 
• Topografi 
• Oceanografi 
• Archaeologi 
• Subacquei e Piloti ROV 

• Attrezzature 
• Strumentazione per Rilievi Geofisici Marini (MBES, SBES, SSS, SBP, SPK, MAG/GRAD, etc.) 
• Strumentazione per Rilievi Geotecnici Marini  (vibrocorers, drop corers, PCPTs, grab samplers, etc.) 
• Sistemi Digitali di Prospezione Sismica 2D/3D Hi-Res 
• Strumentazione per Rilievi Oceanografici e Ambientali   
• Strumentazione per Rilievi Geofisici Terrestri  (Seismic DAS, Geo Resistivity Probes, etc.) 
• Strumentazione per Rilievi Geotecnici Terrestri  (Drilling Rigs, Penetrometers, etc.) 
• Strumentazione per altri Rilievi Terrestri  (Georadars, Laser scanners, etc.) 
• Strumentazione Topografica  (Total Stations, EDM Equipment, DGPS Systems, Digital Levels, etc.) 
• Laboratorio di Analisi Geologiche e Geotecniche 

• ROV e altri sistemi remoti (anche attraverso partnership consolidate) 
• Sistemi ROV Work-Class (Schilling HD, Schilling UHD Generation III) 
• Sistemi ROV Light Work Class (Seaeye Panther XT Plus, Seaeye Cougar XT, Sub Atlantic Tomahawk) 
• Sistemi ROV Observation Class (Seaeye Tiger, Surveyor Plus & Falcon, Ageotec Perseo & Cygnus) 
• AUVs e ASVs (veicoli autonomi di superficie e subacquei) 
• UAV/UAS/RPAS (veicoli aerei professionali, droni) 

http://www.marnavi.it/en/fleet/offshore/
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7. PROGETTI & REFERENZE 
NEXT GEOSOLUTIONS ha un’ampia esperienza nell'offerta di soluzioni chiavi-in-mano, a partire dal supporto 
consulenziale in fase di valutazione di fattibilità (DTS, VIA/SIA, etc.) e per tutta la durata delle attività, includendo 
la progettazione, il routing, l’installazione, l’ispezione e la manutenzione. 

NEXT ha fornito con successo servizi di “survey & positioning” e di ingegneria a numerosi operatori e imprese in 
vari settori del mercato costiero e offshore, tra cui: SAIPEM, TMPC, TERNA, PRYSMIAN, NEXANS, STATNETT, 
NORD STREAM II,MICOPERI, NUTAM, WASS, PORT AUTHORITIES, CNR , INGV, ISPRA, etc.. 

Si riporta qui sotto l’elenco dei principali lavori eseguiti recentemente da NEXT (in inglese). 
 
 

SKAGERRAK & NORNED Project | Submarine Power Cable Inspection on the Skagerrak and 
NorNed Interconnectors, North Sea & Skagerrak Channel (NO, DK, NL)  | Client: STATNETT (Norway) | End 
Client: n/a | SOW: Submarine Cable Inspection, incl. GVI, instrumental & CP survey | Max w.d. 520m | IN 
PROGRESS 
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NORD STREAM 2 Project | Marine UXO survey for design and installation of a submarine gas pipeline 
between Germany and Russia, Baltic Sea  | Client: NORD STREAM 2 (Switzerland) | End Client: n/a | SOW: 
UXO survey & target inspection | Max w.d. approx. 200m | IN PROGRESS 
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NIGG BAY DEVELOPMENT Project | UXO Survey for harbour extension works at Nigg Bay, 
Aberdeen, Scotland, UK | Client: PLANIT UXB Ltd | End Client: DRAGADOS / ABERDEEN HARBOUR | SOW: 
UXO Survey, Bathymetric Survey, Video Survey | Max w.d. 30m |  
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NSL (North Sea Link) Project | HVDC Cable System between Norway and UK | Client: PRYSMIAN | 
End Client: NSL (JV between STATNETT and NATIONAL GRID) | SOW: Detailed Marine Survey for Submarine 
Cable Route Design & Engineering, including ROV/ROTV-based Marine Geophysical Survey, Marine 
Geotechnical Survey (BAS), UXO Survey, Utility Crossing Survey and Route Clearance | Max w.d. 100m | IN 
PROGRESS 
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MON.ITA Project | Montenegro to Italy HVDC Interconnection | Client: PRYSMIAN | SOW: Detailed 
Marine Survey for Submarine Cable Route Design & Engineering, including Offshore ROV-based Geophysical 
Cable Route Survey, Marine Geotechnical Survey (BAS) and UXO Survey | Max w.d. 1200m | IN PROGRESS  
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CLUSTER WEST OF ADLERGRUND Project | 4x 220kV AC Connections beween OWPs and 
Germany Mainland, Baltic Sea | Client: PRYSMIAN | SOW: Detailed Marine Survey for Submarine Cable 
Design & Engineering, including Topographic Survey, Marine Geophysical Cable Route Survey, Marine 
Geotechnical Survey (BAS) and UXO Survey | Nearshore and Offshore |  
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TMPC Project | Inspection of submarine gas pipelines at shore approaches in Sicily and Tunisia | 
Campaigns 2014-2016 | Client: TMPC (Trans-Mediterranean Pipeline Company) | SOW1: Topographic Survey, 
Marine Geophysical Survey & Pipeline Inspection by ROV-mounted survey equipment | SOW2: Pipeline free-
span remedial works in Tunisia by installation of “Filter Units” |  

 

  

 

 

MAFUMEIRA SUL Project | Design & installation of subsea oil & gas field offshore Angola | Client: 
MICOPERI | SOW: Marine Survey & Positioning Services in support of offshore oil & gas pipeline/PTF design, 
installation and inspection. 
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ÇANAKKALE II Project | Submarine power cable system in the Dardanelles Strait, Turkey | Client: 
PRYSMIAN | SOW: Marine Survey for Submarine Cable Route Design & Engineering, including near-shore & 
offshore marine geophysical and geotechnical surveys, ROV inspection, topographic survey. 

 

 
 

 

ITALY-SLOVENIA INTERCONNECTOR Project | Italy to Slovenia HVDC Interconnection | 
Client: TERNA | SOW: Desktop Study, Topographic Survey, Preliminary Marine Geophysical Survey for 
Submarine Cable Route Design & Engineering. 
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SA.CO.I. Project | Sardinia, Corsica to Italy HVDC Interconnector | Client: TERNA | SOW: Desktop 
Study, Topographic Survey, Inspection of existing submarine cables by ROV-mounted survey equipment, 
Environmental Survey, Preliminary Marine Geophysical Survey for Submarine Cable Route Design & 
Engineering | Nearshore and Offshore | Max w.d. approx. 500m. 
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HADERA Project | Oil & gas project offshore Israel | Client: MICOPERI | SOW: Inspection of existing 
gas pipelines by ROV-mounted survey equipment, Marine Survey & Positioning Services in support of offshore 
submersible gas terminal installation. 
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MON.ITA Project | Montenegro to Italy HVDC Interconnector | Client: TERNA | SOW: Consultancy, 
Topographic Survey, Environmental Survey, Preliminary Marine Geophysical Survey for Submarine Cable 
Route Design & Engineering | Nearshore and Offshore | Max w.d. 1200m. 

 

 

 

 

SA.PE.I. Project | Sardinia to Italy HVDC Interconnector | Client: CONISMA & ITALIAN MINISTRY OF 
ENVIRONMENT | SOW: Work Supervision during Offshore Survey, Lay, Installation and Protection Works for 
submarine HVDC cables on behalf of Italian Ministry of Environment | Max w.d. 1600m. 
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