RINA at a Glance
3,700+ persone
nel Mondo

170 uffici in
65 Paesi

440 M €
Turnover

SOSTENIBILITÀ
RINA è firmatario dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite dal 2016. La sostenibilità è tradizionalmente incorporata
nel nostro business, con l’obiettivo di migliorare la competitività dei clienti.
Crediamo nell’applicazione dei concetti di sostenibilità a tutte le nostre attività, così da fornire servizi volti a migliorare l’efficienza
delle risorse e dei processi, a ridurre e gestire i rischi ambientali, sociali e reputazionali, nonché ad attrarre finanziamenti che
elevino il valore e la qualità dei progetti.

Tra questi:
– Energy: verifiche su efficienza e risorse energetiche; due diligence ambientale e sociale; studi sul cambiamento climatico;
gestione degli strumenti di finanziamento
– Marine: audit energetici; smart ships; notazioni Green Plus & Hybrid propulsion
– Certification: assessment ISO 26000 per la responsabilità sociale; certificazione di sostenibilità dei biofuel; sicurezza e
rintracciabilità alimentare.

DIGITALIZZAZIONE
Investire nella digitalizzazione implica decisioni operative più rapide, porta a un migliore utilizzo delle risorse, riduce i costi operativi
e aumenta l’efficienza. La gestione e l’analisi dei dati possono trasformare le operazioni aziendali, rendendo tale investimento una
decisione strategica per il futuro di molte aziende, fornitori e professionisti in tutti i mercati in cui opera RINA.

La nostra offerta si sta evolvendo. La digitalizzazione sta cambiando sia l’offerta sia il modo in cui eroghiamo i servizi ai clienti,
tra i quali:
– Energy: gestione predittiva degli impianti di energia rinnovabile; modellazione di impatto della rete energetica; strumenti
di ispezione; scansione laser; modellazione 3D per Asset Integrity Management
– Marine: E-certificates; fleet management; accesso digitale ad aggiornamenti tecnici, regolamenti e standard RINA;
ottimizzazione dell’itinerario e dell’efficienza energetica; realtà aumentata per la formazione
– Industry: tool di sicurezza fisica; manifattura IoT per l’ottimizzazione di processo; tool di autovalutazione della sicurezza
informatica, realtà aumentata per la formazione; manifattura additiva.

Tutti dati del documento fanno riferimento all’anno 2017

ENERGY
Supportiamo gli operatori del settore nel raggiungimento dei loro obiettivi di sostenibilità, in conformità con
i più elevati standard di ingegneria e costruzione.

SERVIZI OIL&GAS
– Geofisica e Geotecnica
– Ambiente, HSE & Fattibilità ambientale
– Logistica
– Simulazione numerica avanzata
– Pre-FEED, FEED & Progettazione di Dettaglio
– Project Management Consulting
– Operation & Maintenance Engineering
– Asset Integrity Management
– On Site Assistance
– Construction & Commissioning Management
– Controlli e verifiche di expediting e gestione materiali
– Qualifica e audit periodici
– QA/QC e supervisione in sito
– Classificazione/Certificazione degli asset

SERVIZI POWER
– Progettazione impianti energetici
– Progettazione impianti di alimentazione
– Programmazione impianti energetici
– Grid connection studies
– Protection studies
– HVAC & HVDC services
– Digitalizzazione di impianti energetici
– Protezione impianti di messa a terra ed illuminazione
– Monitoraggio in fase di costruzione e di gestione del
progetto
– Due diligence tecniche
– Studi di fattibilità ambientale/sociale
– Studi di sostenibilità
– Controlli e verifiche di expediting e gestione materiali
– Qualifica e Audit periodici
– QA/QC e supervisione in sito

30.000+ Km

Coral South FLNG Project

250+

AIM Provider per il Gruppo ENI

100+

Aramco Worldwide contract

160 GW+

Due diligence tecnica su 1,4 GW di investimenti

3M+ ore di ispezione

1M+ ore di consulenza tecnica

pipeline ispezionate

piattaforme certificate e riconvertite

progetti su LNG

Installed capacity plant engineering services

certificazione e convalida tecnologica

Accordo quadro internazionale

Vendor inspection e verifiche di expediting

Il più ampio portafoglio solare al mondo

MARINE
Dal 1861 la classificazione navale fa parte della nostra offerta. Oggi, questo settore rappresenta il 28% del fatturato del
RINA, rendendoci una delle principali società di classificazione al mondo. Siamo membri fondatori della International
Association of Classification Societies (IACS), costituita nel 1968, e la nostra flotta è oggi riconosciuta da 116 autorità
di bandiera internazionali. Offriamo servizi integrati per l’intero ciclo di vita di navi da crociera, traghetti, ro-ro, yacht,
navi militari, gas carrier e altre unità, dalla progettazione, costruzione e gestione del cantiere, ai test su materiali /
componenti fino alle ispezioni per mantenere i certificati di classe e statutari.
SERVIZI
– Certificazione di classe e statutaria per navi da carico e passeggeri
– Certificazione di yacht e imbarcazioni da diporto
– Certificazione di materiali, prodotto e personale
– Collaudi navali e prove al fuoco
– Certificazione di container
– Studi e analisi di rischio per navi a LNG
– Servizi di Marine Technical Advisory
– Asset Integrity Management per navi passeggeri
– SW management tools e servizi digitali per l’industria navale
– Formazione del personale di bordo e di terra

44,0M GT

250

6.400+

1O posto al Mondo

5,2M GT

AIDANova

RINA Cube

Marine Fleet Operation Center & Performance Management

1st Digital Ship Additional Class Notation

400+ ispettori navali nel mondo

116 Amministrazioni di bandiera

Stazza lorda totale delle navi classificate

navi in classe RINA

stazza lorda delle navi in orderbook

yachts in fase di progetto a livello mondiale

per la classificazione nel settore Ferries

Consegna della prima nave da crociera alimentata a LNG

CERTIFICATION
Certifichiamo la conformitàdei sistemi di gestione, dei prodotti o del personale ai requisiti fissati dalle norme e dagli
standard internazionali.

SERVIZI
– Certificazione sistemi di gestione: qualità, ambiente,
sicurezza, etica
– Certificazione di sistema anticorruzione
– Certificazione di sistema nei settori food e fisheries
– Certificazione sistema del settore sanità
– Social audit, SMETA audit, sustainability report verification
– Attività di compliance e GDPR: gap analysis, certificazione
del personale privacy, training
– Certificazione di sistema e prodotto nei settori energia e
sostenibilità
– Validazione progetti GHG
– Certificazione del personale su diversi settori

– Certificazione di prodotti e rintracciabilità nel settore
food, DOP, IGP e STG
– Assessment nel settore Automotive, performance audit,
mystery audit
– Verifiche statutarie e collaudi apparecchiature
– Marcatura CE su prodotti e materiali
– Prove di laboratorio chimiche, fisiche e microbiologiche
– Prove di resistenza e reazione al fuoco, prove
tecnologiche su materiali metallici, compositi, plastici e
saldature
– Formazione manageriale e su standard di certificazione

140+

36.000+

40,000+

28.000

500+

1.500+

Schemi di certificazione

Certificati del personale
Certificati Automotive rilasciati a fabbricanti e fornitori di
primo livello

Certificati di prodotto

Certificazioni di sistemi di gestione

Società certificate per lo schema agroalimentare

150.000

1.000+

Test di laboratorio

Progetti di riduzione GHG completati o in corso di
completamento

1.800+ auditor nel mondo

47.000+ giornate/uomo

INDUSTRY
Supportiamo i clienti nel massimizzare la loro competitività quando materiali, tecnologie e innovazione giocano un
ruolo cruciale nello sviluppo di iniziative industriali strategiche.

SERVIZI MATERIALS, TECHNOLOGY & INNOVATION
– Innovazione strategica e di business
– Progettazione di prodotto
– Sviluppo materiale e di prodotto
– Innovazione del processo manifatturiero & smart
manufacturing
– Selezione e qualifica dei materiali
– Sostenibilità di prodotto e di processo
– Engineering Critical Assessment (ECA)
– Valutazione del ciclo di vita
– Valutazione della prestazione
– Valutazione delle condizioni & analisi forense

SERVIZI SPACE & DEFENCE
– Ingegneria integrata e di sistema
– Controllo dei sistemi da combattimento installati a bordo
– Prove di simulazione, test e prove di supporto
– Sviluppo software
– Compatibilità elettromagnetica (EMC)
– Progettazione nel campo della Cyber security e sicurezza
fisica delle persone
– Progettazione e Gestione integrata del supporto logistico
– P3M, Servizi gestionali & strumenti integrati di supporto
alla decision analysis
– Modelli e simulazioni finanziarie, funzionali e d’impresa
– Soluzioni per formazione e training

500+ M€

10+ B€

Valore aggiunto generato dai nostri progetti

Valore aggiunto al programma della difesa Britannico in
10 anni

12+

240K

300+

50+

Forensic and failure analyses

Studi d’integrazione sui sistemi da combattimento della
Marina

40+

210+

20+k Ore di consulenza tecnica nel settore della sicurezza

Ore/anno di consulenza su materiali, tecnologie
e progetti innovativi

Clienti Leader nel mercato siderurgico sostenuti in fase di
produzione e processo

Iniziative nel campo dello smart manufacturing

Utilizzatori dei nostri programmi e-learning appartenenti
al settore della Difesa britannico

Progetti finanziati nel campo dell’innovazione industriale

300+

TRANSPORT & INFRASTRUCTURE
Forniamo servizi dedicati al mercato delle infrastrutture, dei trasporti e della logistica, supportando clienti del settore
pubblico e privato in tutte le fasi di progetto.

SERVIZI
– Studies, Conceptual Design & Feasibility
– Progettazione
– PMC / Construction Supervision
– Consulenza tecnica
– Asset Integrity Management (AIM+)
– Valutazioni di impatto ambientale
– Messa in opera e manutenzione
– Decommissioning
– Logistica e catena di distribuzione
– Certificazione e collaudi ferroviari
– Verifiche progettuali

– Site Supervision
– Ispezioni tecniche a costruzioni, infrastrutture e reti
ferroviarie
– Audit energetici e di sostenibilità degli edifici
– Green Building Certification
– Attività di verifica indipendente su PPP - Public Private
Partnerships e PF - Project Finance

76,000m2 Libeskind Tower Milan

100+ Audits

5+

150m Zarema May-day dam, Etiopia

Progetti di Urban Regeneration

Design review, progettazione di dettaglio, Construction
supervision e Contract management

17,3km nuova rete autostradale di Genova

4 nuovi porti commerciali in Kuwait

112,000m2 Hudson Yards (NY)

2.680m ponte sospeso di Osman Gazi

Verifica progettuale conforme al protocollo LEED

Design verification e Independent checking

Tel Aviv light rail Program

Masterplan

Visite ispettive sulla fornitura, saldatura e testing non distruttivi

Progettazione e installazione del sistema di monitoraggio
dell’integrità strutturale

695K+ m

80K+ ore di ingegneria

2

edifici sostenibili certificati

GOVERNANCE
RINA risulta costituito dalla Capogruppo RINA S.p.A., che controlla le due principali società operative RINA Services
S.p.A. e RINA Consulting S.p.A.
Le principali normative internazionali, comunitarie e nazionali di accreditamento e autorizzazione che disciplinano il
ruolo e i compiti degli Organismi di Valutazione della Conformità evidenziano l’importanza per gli stessi di garantire la
propria imparzialità ed indipendenza.
Uno degli obiettivi della valutazione di conformità accreditata è infatti quello di infondere fiducia nei soggetti portatori
di interesse, i cosiddetti “stakeholder”, che comprendono, a seconda della tipologia di valutazione, i clienti, le autorità, il
mercato e gli utilizzatori.
RINA ha creato un modello di governance che definisce e disciplina le relazioni tra le diverse attività del Gruppo nell’ottica
della tutela dell’imparzialità e della prevenzione dei conflitti di interesse, in modo da consentire l’erogazione da parte
delle diverse Società controllate dei rispettivi servizi nel pieno rispetto delle regole di accreditamento e autorizzazione
applicabili.

info@rina.org
rina.org
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