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È politica della Next Geosolutions accrescere la piena soddisfazione del Cliente 

attraverso la gestione delle proprie attività e la produzione di beni e servizi 

secondo elevati standard di qualità, nel rispetto delle esigenze del Cliente, della 

sicurezza e dell’ambiente. 

Per il raggiungimento di questo obiettivo, Next Geosolutions adotta un Sistema di 

Gestione della Qualità, in linea con la norma ISO 9001:2008, ed attua un 

programma di miglioramento continuo delle prestazioni aziendali con le seguenti 

linee guida: 

 Prestare la massima attenzione alle esigenze, alle aspettative ed ai requisiti 

del Cliente, assicurando che questi siano ben compresi e soddisfatti in ogni 

momento; 

 Informare, sensibilizzare e coinvolgere tutto il personale nelle 

problematiche inerenti la qualità, l’ambiente e la sicurezza, assicurando che 

la Politica Aziendale e le rispettive responsabilità siano comunicate e 

comprese all’interno della propria organizzazione a tutti i livelli; 

 Garantire il miglioramento continuo delle prestazioni aziendali, 

promuovendo, tra l’altro, attività di ricerca e sviluppo, programmi di 

formazione, addestramento e aggiornamento tecnico del personale e 

iniziative per garantire l’efficienza e l’aggiornamento tecnologico delle 

risorse tecniche impiegate per lo svolgimento dei propri servizi; 

 Promuovere e mantenere una atmosfera ed un ambiente di lavoro cordiale 

e stimolante, promuovendo l’affiatamento e lo spirito di squadra e tenendo 

conto delle caratteristiche, delle capacità e delle aspirazioni del personale, 

compatibilmente con l’organizzazione societaria, le procedure operative e 

gli obiettivi aziendali; 

 Coinvolgere i propri fornitori e partner nel piano di miglioramento 

aziendale previsto dal Sistema di Gestione; 

 Incrementare le competenze acquisite al fine di poter erogare i propri 

servizi secondo livelli di qualità sempre crescenti, anche attraverso la 

costituzione di partnership, accordi e/o joint-venture finalizzate alla 

realizzazione di progetti complessi e multidisciplinari. 

 Prevedere ed implementare un adeguato programma di audit interni, sia in 

ufficio che, quando è realizzabile, sui cantieri offshore. 
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It is Next Geosolutions policy to enhance the total satisfaction of Clients through 

a careful management of its activities and the provision of goods and services of 

the highest quality standards, with the utmost regard for Client’s requirements, 

for people’s health and safety and for the environment. 

In order to achieve this goal, Next Geosolutions implements a Quality 

Management System within the scope of UNI EN ISO 9001:2008 and applies a 

continual improvement program on Company’s performance, according to the 

following guiding principles: 

 Pay extreme care to Client’s needs, requirements and expectations, 

ensuring these are well understood and satisfied at any times; 

 Inform, motivate, encourage and involve all personnel in any relevant 

health & safety, quality and environmental matters, making sure that the 

Company Policy and responsibilities are well communicated and 

understood within the organization at all levels; 

 Guarantee the continual improvement of Company’s performance by 

promoting, but not limited to, Research & Development programs, 

personnel training plans, innovation and technological upgrading of the 

technical resources utilized for the provision of its services; 

 Promote and keep a friendly and stimulating working environment, 

encouraging co-operation and team spirit, and taking into consideration 

each personnel inclinations, competences and aspirations, consistently 

with the Company’s organization, procedures and objectives; 

 Involve its partners and suppliers into Company’s improvement programs 

and strategies, as provided by the Quality Management System; 

 Improve Company’s know-how and competence in order to provide services 

of constantly increasing level, also through the promotion of partnerships, 

agreements and joint-ventures aimed to the execution of complex and 

multi-disciplinary projects. 

 Arrange and implement an adequate internal audit program, both in the 

office and, as practicable, at the worksites. 

 

 

 Managing Director 

Davide Sala 

 

 

 


