
GaBi Envision
Lo studio LCA

Supporto alla sostenibilità di prodotto 
Fornire prodotti più sostenibili, ridurre i 
costi e valorizzare il proprio marchio:  
GaBi Envision vi consente di comprendere e
comunicare le prestazioni sostenibili dei
vostri prodotti e di confrontare design 
alternativi, senza il bisogno di un esperto 
LCA!

LCA acessibile a tutti 
Integrate in modo semplice e rapido la 
valutazione del ciclo di vita (LCA) e lo 
sviluppo di Dichiarazioni Ambientali di 
Prodotto (EPD) o di qualsiasi impronta 
ambientale nei vostri processi aziendali, 
valutate possibili scenari e utilizzate re-
port standardizzabili. 

che diventa facile

SOSTENIBILITÀ & TEAM DI LCA SVILUPPO DI PRODOTTO
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Strumento Decisionale Eco-progettazione



Come funziona GaBi Envision 
Una volta creato il modello con il software GaBi ts, 
semplicemente importate il file in GaBi Envision. 
Questa intuitiva applicazione web vi permette di 
cambiare i parametri dei vostri modelli, rendendo 
possibile il confronto fra diversi scenari di prodot-
to. Successivamente potrete creare il rapporto 
LCA con un semplice click ed esportarlo in un file 
PDF o RTF, in linea con il vostro design aziendale!

GaBi Envision vi consente di 
• Calcolare LCA ed EPD  
• Generare Carbon e Water footprint  
• Valutare possibili scenari  
• Confrontare design alternativi di prodotto

Incrementate la produttività 
Tramite API potete connettere o perfino integrare 
GaBi Envision nella vostra infrastruttura IT azien-
dale (p.es. CAD , PLM, ERP) per automatizzare la 
creazione di LCA ed EPD. Questo vi permette di 
risparmiare tempo e di aumentare la profittabilità 
del vostro impegno sostenibile!

Rendicontazione rapida e  
standardizzata 
Comunicate facilmente la prestazione sostenibile 
dei prodotti ai vostri collaboratori, grazie a tem-
plate predefiniti e configurabili, inclusi modelli di 
certificazioni ufficiali, tra i quali la Dichiarazione 
Ambientale di Prodotto (EPD).
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“Per noi, GaBi Envision è uno strumento 
LCA semplice ma potente, utilizzato in 
diversi dipartimenti all’interno di Saint-
Gobain. E’ molto utile, soprattutto per i 
nostri professionisti non LCA, in quanto ci 
consente di confrontare diversi scenari di 
progettazione semplicemente modifican-
do dei parametri, restituendoci risultati 
immediati sugli impatti ambientali. 
Questo accelera notevolmente il nostro 
processo decisionale interno.“
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Vuoi saperne di più su GaBi Envision? 
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