
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.

Con voi per
un successo
sostenibile
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Il nuovo standard 
per il business

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 

Sostenibilità di Prodotto
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:
 
✓  Carbon Footprint 
✓  Ecoprogettazione
✓  Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD)
✓  Valutazione del Ciclo di Vita (LCA)

Servizi Professionali
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:

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

Sostenibilità d’Impresa
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 

CloudApps

Soluzioni per Conformità Normativa di Prodotto

We get it.
We’ve helped over 4000 organizations around 
the world over the last 20 years sort out what’s 
material to their business, define the information 
they need to track, and set and implement 
improvements - so they can succeed more sustainably. 

These companies are realizing true top- and 
bottom-line business value through increased 
brand performance, increased revenue, reduced risk 
and reduced costs. And guess what? These things 
actually help attract and retain quality employees. 
Sustainability in business is simply, good business. 

How we can help.
thinkstep’s platform combines product, 
corporate and compliance software together 
with professional services underpinned by the 
world’s most comprehensive sustainability 
data foundation.  

In the era of climate change, 
population growth, resource 
scarcity and increased pressure 
for transparency and disclosure, 
business as usual is no longer an 
option. Global value chains are 
increasingly more interwoven 
and complex.

Making sound, effective business decisions requires 
a comprehensive and consistent view of a problem 
for all stakeholders, underpinned by a strong 
understanding of materiality and solid product and 
corporate sustainability performance data. 

At thinkstep, we understand that today’s 
multifaceted, global challenges carry substantial 
risks and opportunities for all businesses. Ideology 
or good intentions alone won’t solve these issues. 
Instead, what is needed is sound analysis (the 
‘think’) and engaged action (the ‘step’).  

Nell’era del cambiamento climatico, 
dell’aumento smisurato della 
popolazione, della scarsità di risorse 
ed una crescente pressione per 
trasparenza e rendicontazione, 
l‘interpretazione tradizionale del 
business non è più un’opzione 
valida. Le catene di valore globali 
sono sempre più interconnesse e 
complesse.

Prendere decisioni strategiche efficaci e consapevoli, 
richiede una comprensione completa e coerente di una 
criticità dal punto di vista di tutti i portatori d’interessi, 
supportata da una profonda conoscenza delle materi-
alità e da dati solidi sulla prestazione sostenibile sia di 
prodotto che d’impresa.

Noi di thinkstep comprendiamo che la complessità delle 
sfide globali attuali comporta rischi ed opportunità 
sostanziali per tutte le organizzazioni. Le ideologie e le 
buone intenzioni in sé non risolveranno queste necessità. 
C’è bisogno di analizzare (“think”) e agire in modo mirato 
(“step”).

Negli ultimi 20 anni abbiamo sostenuto oltre 4000 
organizzazioni nel comprendere ciò che è rilevante 
per il proprio business, nell’identificare le informa-
zioni da monitorare e nel definire ed implementare 
azioni di miglioramento per ottenere un successo 
sostenibile. 

Queste aziende raggiungono un vero valore di busi-
ness, tramite il miglioramento del marchio, l’aumen-
to del profitto e la riduzione di costi e rischi. E indo-
vinate? Questi fattori in effetti aiutano ad attrarre 
e mantenere lavoratori qualificati. La sostenibilità 
nel business è semplicemente un buon affare!

Per thinkstep è chiaro…

La piattaforma di thinkstep combina software per 
la sostenibilità di prodotto, d’impresa e di confor-
mità normativa con servizi di consulenza professi-
onali, sostenuti dalla più completa banca dati del 
settore.

Come possiamo sostenervi.



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.

Siete in buona 
compagnia

thinkstep Parliamone.

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


