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Dati Enciclopedici senza eguali nel settore, accuratezza e 
consistenza imbattibili.

Aggiornamento annuale. Lavorando con i più recenti dati e 
metodi, conservate la vostra posizione da leader.

Dati Reali Mondiali. Più di 20 anni di esperienza e 2500 
clienti significano dati più accurati, rilevanti ed aggiornati 
per sostenere le vostre decisioni.

Oltre 9000 profili di dati di elevata precisione e rilevanza, 
che vi aiutano a valutare gli impatti, identificare hotspot e 
migliorare la vostra prestazione di sostenibilità.

Consistenza interna. Lavorate con dati disponibili per una 
vasta gamma di settori che vi assicurano risultati accurati.

Completezza. I Database GaBi includono l’intera banca 
dati ELCD, dati LCI degli Stati Uniti, dati di associazioni 
commerciali e oltre 550 EPD. 

ecoinvent. Disponibile ad un costo competitivo la banca 
dati ecoinvent interamente integrata.

Servizi di Valutazione del Ciclo di Vita. Affidatevi ai 
nostri esperti di LCA che lavoreranno insieme al vostro 
team, aggiungendo competenze e trasferendo il know-
how necessario. Insieme possiamo condurre studi di 
LCA, Carbon Footprint di Prodotto (PCF), Product 
Environmental Footprint (PEF), Water Footprint, che 
possono anche includere una revisione critica. 

Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD)/ Screening 
di conformità preliminare. Documentate gli impatti 
ambientali dei vostri prodotti e comprendete le criticità 
legate alle sostanze secondo p.es. REACH, RoHS  o 
“Conflict minerals” del vostro intero portfolio di prodotti.

Automatizzazione LCA – possiamo supportarvi in un 
percorso graduale verso la totale automatizzazione 
della realizzazione di studi di LCA, integrando le nostre 
soluzioni con i vostri sistemi di gestione interni. Questo vi 
permetterà di risparmiare tempo e risorse, nella garanzia 
di risultati di qualità. 

Corsi Formativi. Dall’introduzione alla sostenibilità ed LCA 
al completo training sul Software GaBi ed LCA.

Oltre 20 anni di collaborazione con 
esperti e professionisti di LCA confer-
mano, che le 3 principali sfide sono:
1. Raccolta dati efficiente dall’organizzazione e dalla 
catena di fornitura 
2. Fornire insight personalizzati in modo che i diversi 
dipartimenti li possano comprendere e usare
3. Comunicare ai clienti la prestazione di sostenibilità 
di portfolio di prodotti

“GaBi has enabled Herman Miller to efficiently and 
accurately model the impacts of our products so that 
we can focus our efforts and reduce our footprint.”                

Gabe Wing 
Director of Environmental Health and Safety, Herman Miller

Tre passi per un successo di prodotto 
sostenibile:

1. Analisi degli impatti di prodotto (carbonio, acqua, 
energia, rifiuti, uso di materiali e risorse naturali, 
impatti sociali, costi, salute e sicurezza) lungo la catena 
di fornitura e l’intero ciclo di vita 
2. Valutazione di diversi scenari di prodotto in 
collaborazione con colleghi e partner interni ed esterni
3. Ottimizzazione dei vostri prodotti implementando il 
design più sostenibile e comunicando le prestazioni del 
prodotto tramite reporting di conformità ed EPD

“Everybody is talking about embedding sustainability. But 
sustainability is not embedded until it’s in your product. 
We measure this using LCA and GaBi 
software.”

Ramon Arratia
Sustainability Director EMEAI, Interface

GaBi ts

Sostiene il miglioramento 
della prestazione 
sostenibile dei prodotti già 
nella fase di progettazione 
e pianificazione, 
fornendo strumenti 
di modellizzazione, 
reportistica e diagnosi.

GaBi DfX

Analisi rapida di prodotti 
che prevedono un 
assemblaggio complesso e 
permette di estrarre i dati 
direttamente dalla distinta 
base (Bill of Materials 
– BoM). Risparmia 
tempo e costi relativi 
al miglioramento della 
sostenibilità di prodotto.

GaBi Syndication 
Server

Rende possibile la 
collaborazione fra tutti 
coloro che conducono uno 
studio LCA, migliorando 
la qualità ed il ritorno 
dell’investimento.

GaBi Envision

Consente la valutazi-
one rapida di diversi 
scenari, ottimizzando la 
progettazione di prodotti 
e processi, rendendo 
possibile la comunicazione 
ad un pubblico più ampio 
all’interno dell’azienda.

LCA Hub

Raccogliete dati dalla 
vostra catena di fornitura 
in modo veloce e semplice, 
integrando l’applicazione 
direttamente in GaBi ts, 
riducendo tempo e costi 
della raccolta e miglioran-
do significativamente la 
qualità dei dati.

Applicazioni della Suite GaBi

Banche Dati GaBi Servizi Professionali
Conformità con le 
normative

Mitigare i rischi legati a 
materiali e processi con 
criticità

Ottenere una vera 
comprensione della 
catena di fornitura

Aumentare la preferenza 
dei clienti per prodotti 
sostenibili

Definire un nuovo 
portfolio di prodotti 
sostenibili

Migliorare il vostro brand 
e la vostra reputazione

Migliorare la vostra 
immagine verso 
dipendenti, clienti ed 
investitori

Ottimizzare l‘uso di 
materiali, energia e 
risorse lungo la catena 
del valore

Ottimizzare i processi 
interni

COSTI RISCHI

AUMENTARE
VANTAGGIO COMPETITIVO PROFITTO

RIDURRE

L'LCA offre un valore di ritorno all'organizzazione

GaBi Life Cycle Engineering Suite
La Suite GaBi combina il software di modellizzazione 
e reportistica LCA, banche dati leader mondiali 
con strumenti intuitivi di raccolta dati e reporting. 
Supportiamo i professionisti di LCA per contribuire 
ai risultati di business efficienti, risparmiando risorse, 
mitigando rischi, comunicando i benefici dei prodotti ed 
aumentando i profitti. Utilizzate GaBi per valutare ogni 
materia prima e processo in tutte le fasi, dall’estrazione 
al fine vita lungo l’intera catena di fornitura.
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Servizi Professionali thinkstep

Applicazioni Software thinkstep

Banche dati 
thinkstep

thinkstep consente alle organizzazioni di tutto il 
mondo di raggiungere un successo sostenibile. Le 
nostre soluzioni software, banche dati e servizi 
leader di settore, sostengono le organizzazioni nel 
raggiungere un’eccellenza operativa, innovazione di 
prodotto, maggiore valore del marchio e conformità 
normativa. Con una presenza globale in 19 paesi 
supportiamo oltre 4,000 aziende, incluso il 40 % 
delle organizzazioni appartenenti a Fortune 500, 
tra le quali BASF, Hewlett-Packard, Interface, 
Siemens, Unilever e Volkswagen e in Italia Eni, FIAT, 
MAPEI, Pirelli, Assicurazione Generali e tant’altri.

 

GaBi ts è il software leader per la Valutazione del 
Ciclo di Vita (Life Cycle Assessment –LCA) con 
una gamma di banche dati d’inventario di ciclo 
di vita (LCI) senza eguali. Sostiene oltre 2,500 
clienti, incluse aziende, enti di ricerca e università, 
nel migliorare e documentare la prestazione 
ambientale di prodotti, processi e servizi. Può 
supportare la realizzazione di studi LCA, Carbon 
e Water footprinting, Dichiarazioni Ambientali 
di Prodotto (EPD) ed eco-progettazione. GaBi 
ts è parte di un pacchetto di soluzioni fornite da 
thinkstep, che può essere integrato in sistemi 
gestionali già esistenti e fornire un’analisi di scenari 
e rendicontazione su una piattaforma Cloud.

thinkstep GaBi ts

Successo sostenibile con 
soluzioni software, banche
dati & servizi

thinkstep S.r.l. 
Via Bovini 41
48123, Ravenna

Italia

Tel: +39 0544 467 132
Fax: +39 0544 501 464

info@thinkstep.it
www.thinkstep.com 
www.thinkstep.it


