
ECO Next nasce dall ’esperienza maturata dai

soci fondatori e si prefigge l ’obiettivo di

accompagnare i l  cl iente nell ’adempimento

degli obblighi normativi ,  offrendo consulenza

innovativa  e mettendo a disposizione

competenze trasversali  e una diffusa rete di

professionisti su tutto i l  territorio nazionale.

ECO Next non è solo adempimento degli obblighi,

ma anche uno sguardo verso le opportunità che il

mondo normativo e legislativo offre alle imprese e

ai privati. Tramite una rete che veicoli le richieste,

vogliamo fornire servizi specifici in breve termine

in base alle competenze delle nostre risorse.

www.econext.it

ECO Next è  un team di

professionisti  al

vostro servizio.

Per informazioni: info@econext.it; +39 0546624940 

BENVENUTI IN ECO NEXT

Alimentare i processi innovativi nelle aziende, in

maniera efficace, snella e dinamica,

proponendosi come il partner in grado di dare

forma al futuro disegnato dai manager aziendali.

ECO Next intende consentire alle aziende di

crescere, sgravandosi dall’onere di interpretare un

complesso mondo di leggi e adempimenti,

diffondendo una cultura innovativa che permetta

agli imprenditori di concentrarsi esclusivamente

sullo sviluppo del loro core business. Attraverso una

rete di professionisti dislocata sul territorio ECO

Next garantisce servizi di ingegneria e consulenza

specializzata offrendo soluzioni innovative per il

raggiungimento degli obiettivi aziendali.

VISION

MISSION

http://www.eco-cert.it/


REAL ESTATE

PRODOTTI

Consulenza omologativa

Eventi

Corsi guida sicura/sportiva

Attività di accumulo

chilometrico

Engineering Provider

ECO MOBILITY

I SERVIZI DI ECO NEXT

Industria 4.0

Macchine ed Impianti

Linee Vita

Cancelli

Scaffalature

Gas Radon

Analisi Acque

Ispezioni Aeree

Scariche Atmosferiche

Diagnosi energetica

Acustica

ENTERPRISE

www.econext.itPer informazioni: info@econext.it; +39 0546624940 

Indagini strutturali

Sicurezza funzionale

Finanza agevolata

Direttiva PED

Assistenza CIVA

Eletromedicali

Gestione Antincendio

Parità di Genere

HSEE

Stabilimenti balneari

Servizio TARI

Linee Vita

Cancelli

Analisi Acque

Gas Radon

HSE

Gestione Privacy

Superbonus 110

Defibrillatori

Colonnine di Ricarica

DPI - TAG

ECO Next è inoltre distributore in esclusiva del servizio

Sicurappy ,  unica App sul mercato capace di mettere

ordine nella condivisione documentale tra Committente e

Fornitori  di  servizi-Appaltatori.  

http://www.eco-cert.it/

