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Progeco NeXT Srl nasce nel 
2020 come evoluzione della 
Progeco, società fondata dalla 
famiglia Bottoni a Rosignano 
Solvay (LI) nel 1979, attiva 
nella erogazione di servizi ad 
alto valore aggiunto per 
primari clienti internazionali 
principalmente nei settori Oil 
& Gas, Petrolchimico e Green 
Energy, sia onshore che 
offshore.

La nostra storia



Mission & Company Statement

Offriamo soluzioni 
uniche ai nostri clienti 
contribuendo al loro 

successo e alla crescita 
nel mondo, soprattutto 

nel processo di 
transizione energetica

Miriamo ad elevate 
affidabilità e 

consistenza, attraverso 
l’evidenza dei risultati 

del nostro operato, con 
bassi costi e rischi 
operativi, creando 

valore aggiunto per I 
nostri clienti.

I nostri processi e la 
nostra conoscenza 
hanno l’obiettivo di 
sviluppare soluzioni 

tecnologiche specifiche 
per i nostri clienti 

altamente innovative e 
competitive sul 

mercato.

Lavoriamo adottando 
tecniche di 

integrazione dei 
processi per essere più 

efficaci, apportando 
valore aggiunto ai 

nostri stakeholders.
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Global Presence



Global business unit
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Petrochemical

Green Energy 
& Power 

Generation

Progeco NeXT

Multidiscipline

Engineering
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Engineering

Renewable
Engineering

(Solar, Geo & Wind)

Energy Management 

EPCM & Owner
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Industrial Plants
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Global Turnover
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SERVICES
OVERVIEW
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Project Management & Field Service
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Progeco NeXT dispone di 
specialisti e risorse specifiche 

per svolgere incarichi di 
Project Management e Project 
Control e supportare i propri 
clienti in progetti di elevata 
complessità, nella forma di 

EPC (Engineering-
Procurement- Construction).



Operations & Maintenance
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Offriamo, sia presso le proprie officine 
attrezzate che nei cantieri dei propri 

clienti, servizi di alto livello completi per 
manutenzione e montaggi:

• Meccanici

• Elettrici

• Strumentali

• Piping

• Pipeline vapore e acqua

• Ghatering System of power plants

In particolare si forniscono servizi di 
Modifiche, Upgrading e Revamping di 

impianti industriali nei settori Oil & Gas, 
chimico, petrolchimico e power.



+++++++++

Wind Energy Services

Project 

Engineering

Operation & 

Maintenance

• Ricerca e Sviluppo
• Studio ventosità siti
• Progettazione sistemi 

innovativi

PMS 

e Direzione 

Lavori

• Gestione del progetto 
personalizzata

• Supervisione tecnica
• Supporto per attività di 

Procurement & Expediting

Monitoraggio 

e controllo da 

remoto

• Gestione sistemi da remoto
• Monitoraggio continuo
• Ciclo di vita della turbina 

ottimizzato

• Manutenzione e 
troubleshooting,

• Cambio olio WTGs
• Ispezione dispositivi di 

sicurezza

10



Wind Turbine Service
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Forniamo i nostri Clienti con 
servizi competitivi ed 

innovativi a supporto attivo 
durante l’intera vita della 

turbina, dall’installazione alla 
manutenzione ordinaria e 

correttiva. Utilizziamo 
attrezzature dedicate e 

specializzate per la 
sostituzione dell’olio idraulico 

e dell’olio del gearbox.



Inspection & Expediting

12

Pre –

inspection 

Meeting

Inspection 

& Test Plan

Notification 

for 

Inspection

Appointed Inspector

EXPEDITING

Continuous Quality Surveillance Scheme

Progeco NeXT, fornisce ai propri 
clienti servizi di Inspection e 

Expediting, ovvero controllo della 
qualità dei materiali e degli 

equipaggiamenti, in tutte le filiere 
produttive e nei più diversi settori 

e attività di Expediting, per 
garantire il rispetto delle 

milestone contrattuali e controllo 
qualità, intervenendo in tutti i 

paesi del mondo. 



Post-Commissioning

Performance and 

Acceptance testing

Start Up & Initial

Operation

Pre-Commissioning & 

Operational Testing

Commissioning & Start Up

Offriamo, sia durante l’avviamento 
all’esercizio operativo di un nuovo 
impianto, ma anche durante tutte 
le fasi della durata della vita dello 

stesso, ingegneri e tecnici altamente 
specializzati in grado di supportare i 
nostri clienti nella supervisione alla 
preparazione, testing, consegna e 
operatività di un’unità, coprendo 

entrambe le fasi di:
• Home office
• On-site

Mechanical

Completion and 

Integrity Checking

Preparation and 

Planning



Technical Services on Site

Esperienza internazionale, multi-disciplinarietà e dislocazione internazionale, fanno di Progeco NeXT una realtà altamente   
specializzata nell’assistere i propri Clienti in tutte le fasi del Ciclo di Vita di un progetto e/o impianto.

Siamo in grado di aiutare i nostri clienti nella gestione dei loro progetti interagendo con le diverse funzioni nell’organizzazione 
della società.

Assistenza Tecnica durante le fasi di 
Operation e Mainteinance:

✓ Maintenance Services
✓ Plant Operations Services
✓ Logistics Services

Assistenza Tecnica durante la fase di 
costruzione dell'EPC:

✓ Front End Engineering
✓ Procurement Service
✓ Spare Part Selection (SPIR)
✓ Fields Engineering Services
✓ Erection Supervision
✓ Commissioning Supervision 14
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Multidisciplinary Engineering Services

Servizi di ingegneria sviluppati:
• Studio di fattibilità
• Ingegneria di base (BED)
• Ingegneria di Front-End (FEED)
• Ingegneria di Dettaglio
• Ingegneria per EPC
• Ingegneria per Servizi e Manutenzione
Discipline In dettaglio:
• Ing. di Processo
• Ing. di Piping e Meccanica
• Elettro-Strumentale
• Civile
• Strutturale
• Ing. di Macchina
• Modellazione 3D
• Balance of Plant (BOP)
• Analisi Strutturale

Skids & Plants
(Oil & Gas and 
Petrochemical

fields) Servizi di ingegneria sviluppati:
• Permitting e valutazioni impatto ambientale 

(Studi ambientali e paesaggistici, Via, Sia, 
Vinca, Viarch etc..)

• Studio ed ottimizzazione dei layout di 
impianto  

• Calcoli strutturali
• Connessione alla rete
• Studi acustici
• Studi vibrazionali
• Studio dell’effetto di shadow-flickering
• Connessione alla rete
• Progetto civile e strutturale
• Progetto elettrico
• Progetto stradale
• Owner’s Engineering

Ingegneria 
Multidisciplinare 

per Impianti 
Solar & Wind
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Energy Management 

Principali Servizi Offerti:
• Elaborazione Diagnosi Energetiche conformi al D. Lgs 102/2014
• Supporto all'implementazione di Sistemi di Gestione dell'Energia ISO 

50001
• Elaborazione di Studi di Fattibilità, preliminari alla progettazione, con 

analisi tecnico-economica
• Identificazione delle soluzioni più vantaggiose in termini energetici ed 

economici
• Verifica della rispondenza degli interventi di efficientamento alle 

normative tecniche
• Richiesta di Verifica e Certificazione per l'ottenimento dei Titoli di 

Efficienza Energetica (Certificati Bianchi)
• Sviluppo, Realizzazione e gestione di contratti EPC a garanzia di risultato
• Monitoraggio del sistema di domanda e consumo di energia
• Pianificazione ed attuazione di monitoraggi e misure dei risultati ottenuti
• Elaborazione e presentazione di report periodici sui risparmi energetici 

ottenuti
• Analisi dei mercati energetici e tecnologici
• Analisi delle condizioni di acquisto di energia elettrica e del gas e 

assistenza alla rinegoziazione
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Technical Recruiting
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Progeco NeXT è in grado di assistere 
e supportare i propri clienti 

nell’intero processo di ricerca e 
selezione del personale. I nostri 

recruiter sono disponibili per 
soddisfare tutte le esigenze data la 

loro elevata conoscenza , frutto 
dell’esperienza pluriennale nei settori 

in cui opera il nostro Gruppo. 
L’azienda offre un servizio 
personalizzato mettendo a 

disposizione del cliente un account 
project manager e un recruiter 

dedicato.



Training & Academy
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Progeco NeXT si pone come training 
partner per un approccio di 
apprendimento continuo. I corsi di 
training di Progeco NeXT Academy 
sono disponibili presso i nostri uffici o 
quelli del cliente, sia in Italia che 
all’estero. 
Utilizzo di metodologia basata sulla 
teoria e sul “training on the job” 
(pratica reale e simulazioni). 
Supporto post - formazione, per 
garantire continui aggiornamenti. 



Progeco NeXT Academy
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Il nostro programma educativo è un 
programma di partnership progettato 

per giovani talenti emergenti nei settori 
Oil & Gas, Energia e Petrolchimica. Tutti i 

partecipanti avranno la possibilità di 
entrare a far parte di un network globale 

interconnesso, tra i nostri clienti, 
diventando i futuri leader di quei settori. 
Giovani professionisti seguiranno corsi di 
leadership (influenza e comunicazione), 

competenze tecniche, capacità di Project 
Management, fondamentali per la 

gestione di scenari complessi.
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NeXT Challenge: Hydrogen

Servizi forniti da Progeco NeXT:
•studiare e sviluppare test sulla compatibilità con l’idrogeno, 
di bruciatori industriali e di altre apparecchiature già in esercizio 
•Avvio sperimentazioni in loco con supporto logistico e di
ispezioni

• analisi e scouting tecnologico in vari ambiti riguardanti l’idrogeno: 
dalla produzione, allo stoccaggio e alla distribuzione.
•Supporto gestionale e fornitura di servizi locali all’esecuzione di test 
ad altissima pressione (fino a 1000 bar) per lo stoccaggio.
•Studi di compatibilità per la verifica delle infrastrutture al passaggio 
idrogeno miscelato con gas naturale,
•Studi e adeguamenti delle infrastrutture al trasporto di idrogeno
•Studi di fattibili su nuove tecnologie di impiego
•analisi di processi di cattura, trasporto e stoccaggio dell’anidride 
carbonica, 
•studi di nuove tecnologie nel settore del biometano e in generale 
del low-carbon gas.
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Certificazioni

La qualità e l’affidabilità
dei prodotti e dei servizi, 
l’attenzione costante alle 

esigenze dei clienti, il 
miglioramento continuo,la

sicurezza, sono attributi
che contraddistinguono la 

politica aziendale di 
Progeco NeXT.
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Main Customers
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A new identity to start a long and inspiring 
journey, "looking over" towards the future.

Please contact us on:

t. +39 0586099111

e.mail: info@progeconext.com

Address; Via E. Mattei, 11 | 57016 | Rosignano Solvay | LI, Italy

Website: www.progeconext.com

Please follow us on:

mailto:info@progeconext.com
http://www.progeconext.com/
https://www.facebook.com/progeconext
https://www.youtube.com/channel/UCZAoJIUsetYcSOc_FytwBRg
https://www.linkedin.com/company/progeco-next-srl/
https://www.instagram.com/progeconext



