Con voi per
un successo
sostenibile
Con l‘aiuto del nostro portfolio unico di
software, dati e esperienza e competenza,
guidiamo le organizzazioni verso un successo
sostenibile e le sosteniamo nel contribuire
ad una pianeta resiliente e florido.

Il Software e le Banche Dati GaBi sono gli
strumenti LCA più riconosciuti a livello mondiale.
Per oltre 20 anni player industriali, accademici ed
ONG si sono affidati a GaBi per:

thinkstep è l’unico ad offrire un’intera gamma di
soluzioni per la conformità normativa di un prodotto:
dal design alla selezione di materiali, dagli acquisti, al
riciclaggio per il fine vita. Le soluzioni includono:

✓
✓
✓
✓

✓ Gestione dei Materiali e delle Conformità Normative:
prodotti progettati secondo le norme vigenti
✓ BOMcheck: acquisto di materie prime conformi
✓ EC4P: conformità con le normative sul riciclo

Carbon Footprint
Ecoprogettazione
Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD)
Valutazione del Ciclo di Vita (LCA)
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Nell’era del cambiamento climatico,
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Soluzioni per Conformità Normativa di Prodotto
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Sostenibilità di Prodotto
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I migliori programmi di sostenibilità iniziano da una
strategia solida, obiettivi e metriche ben definiti ed un
piano d’azione. Ecco alcuni dei servizi che offriamo:

SoFi ts è la nostra piattaforma pluri-premiata per
gestire le prestazioni dell’impresa e della catena di
fornitura.

✓
✓
✓
✓

✓ Altamente configurabile
✓ Gestione di reportistica secondo gli standard
chiave inclusi: GRI, CDP, GRESB, SASB, DJSI&FTSE
✓ Migliore in classifica secondo Verdantix, per
Gestione delle Emissioni Gas Serra e Prestazione di
sostenibilità

Valutazione di materialità
Valutazione del Ciclo di Vita (LCA)
Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD)
Strategia ed implementazione dell’Economia
Circolare
✓ Gestione Energetica ed Ambientale

Siete in buona
compagnia
thinkstep

Parliamone.

thinkstep è l’unica azienda al mondo a poter offrire
una gamma completa di software, dati e servizi
professionali sulla sostenibilità, focalizzandosi
sia sulla sostenibilità di prodotto che su quella
d’impresa. thinkstep negli ultimi 25 anni è diventata
una risorsa affidabile per le organizzazioni in tutto
il mondo. Ci appoggiamo su oltre 2000 anni uomo
di competenza specifica che è la solida base di tutti
i nostri progetti. La nostra consistente offerta di
software per la sostenibilità di prodotto, d’impresa
e conformità normativa è sostenuta dalla più
ampia banca dati disponibile, sviluppata nel corso
di oltre 20 anni di attività ed esperienza. È questo
che rende thinkstep un partner ideale nel vostro
percorso sostenibile.

Come possiamo supportarvi nell’avere successo in
modo sostenibile? Possiamo aiutarvi a migliorare
i risultati del vostro impegno e realizzare i vostri
piani? Impiegate troppo tempo per raccogliere e
verificare dati? Un semplice foglio di calcolo non
vi è più sufficiente per gestire la sostenibilità?
Queste sono alcune delle sfide che ogni giorno ci
riferiscono i nostri clienti. Dalle maggiori aziende
globali a centrali energetiche regionali, non siete
soli. thinkstep può aiutare anche voi.

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

Phone: +39 0544 467132
Fax: +39 0544 501 464
info@thinkstep.it
www.thinkstep.com
www.thinkstep.it

