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Con le nostre banche dati e competenze nella 
reportistica avrete sempre i più aggiornati fattori di 
emissioni e schemi di rendicontazione pre-compilati, 
compresi i questionari CDP e la struttura GRI per 
una rapida rendicontazione. Le nostre Librerie di 
Benchmarking e delle Migliori Pratiche vi consentono 
di analizzare e migliorare la vostra prestazione, 
avendo accesso a informazioni sui migliori progetti 
realizzati ed alle migliori patiche possibili. Tecnologie 
di scambio dei dati consentono un’efficiente raccolta 
dati e l’integrazione con sistemi IT già in uso, quali 
SAP ed altri software aziendali.

Soluzioni di Reportistica e 
Gestione di Sostenibilità

La rendicontazione delle informazioni di 
sostenibilità richiede molto tempo a causa della 
raccolta ed analisi di dati provenienti da molteplici 
fonti. Nello stesso tempo ci sono numerosi nuovi 
standard di rendicontazione da seguire e a cui 
rispondere. Inoltre a tante organizzazioni mancano 
chiari obiettivi di sostenibilità e piani di azione per la 
realizzazione dei miglioramenti. Tutto ciò rendono il 
processo impegnativo e ad alta intensità di risorse.

Il pacchetto di Reportistica e Gestione di Sostenibilità 
thinkstep vi consente un reporting di sostenibilità 
veloce ed una gestione avanzata delle prestazioni. 
Raccolta dati automatizzata, strumenti potenti di 
rendicontazione e funzioni avanzate di pianificazione 
rendono il reporting e la sua gestione efficienti, precisi 
e semplici.

Risparmiate fino al 50% del tempo impiegato per 
la raccolta dati ed il reporting 
Vi aiutiamo a ridurre il tempo impiegato per la 
raccolta, validazione e rendicontazione dei dati. I 
nostri template pre-configurati coprono tutti gli 
standard principali di rendicontazione, quali CDP, GRI, 
DJSI.

Migliorate l’efficienza delle risorse
Gestite e migliorate la prestazione di sostenibilità 
e l’efficienza delle risorse definendo obiettivi, 
analizzando i risultati e confrontandosi con dei valori 
di riferimento.   

Certificazione più rapida e conformità
Velocizzate una reportistica volontaria o obbligatoria, 
conforme agli standard nazionali ed internazionali , 
con controlli istantanei della qualità dei dati e percorsi 
di audit trasparenti.

Difendete la vostra reputazione e il valore del vostro 
brand
Dimostrate un forte impegno per la sostenibilità 
e rafforzate il vostro marchio nei confronti della 
concorrenza. Condividete più frequentemente 
le informazioni di sostenibilità con i portatori di 
interesse.

Migliorate la gestione dei rischi
Siate preparati a future richieste normative ed 
identificate i rischi oggi. Identificate i siti con minore 
prestazione con l’aiuto dei nostri strumenti di 
benchmarking, audit e strumenti per la verifica di 
conformità normativa

Redigere informazioni accurate 
di sostenibilità richiede tempo e 
risorse

“We selected thinkstep and their software based on 
its appeal as a total solution. The strong technical 
features enable fast data collection and reporting 
as well as benchmarking of our international sites.
The intuitive user interface combined with the 
expertise of thinkstep professionals is an ideal 
combination.“

Lea Maria Kemper
Environmental Sustainability Manager, Beiersdorf

Banche Dati Oltre 200 clienti- tra quali:

Materiality 
Analyser

Interrogate i portatori 
di interesse e create una 
matrice di materialità 
per identificare le prior-
ità di sostenibilità.

thinkstepGOTM 

Analisi di criticità e 
approcci chiave specifici 
per settore, per identi-
ficare le opportunità e 
semplificare le attività 
di reporting. 

CDP
Reporter 

Raccogliete, validate ed 
inviate direttamente 
a CDP le informazioni 
sulla vostra prestazione, 
usando i questionari più 
aggiornati

Analisi di 
Materialità
 
Gestione della valutazi-
one, dall’identificazione 
delle criticità al report-
ing e pianificazione 
strategica. 

GRI 
Reporter

Redigete un rapporto 
di sostenibilità secondo 
lo standard GRI, dalla 
raccolta dati al calcolo 
degli indicatori. 

Impronta 
Ambientale

Calcolo del Carbon, 
Water, Land-use 
Footprint e Footprint 
Aziendale per migliorare 
la reportistica e gestire 
al meglio le risorse. 

SASB
Reporter

Usate SASB, lo standard 
di sostenibilità dei 
settori industriali per il 
vostro rapporto.

Reporting
Aziendale

Servizi di sviluppo repor-
tistica per massimizzare 
la visibilità ed i benefici 
delle vostre attività di 
rendicontazione.

Performance 
Manager

Gestite l’analisi degli 
indicatori, create dei 
benchmark, pianifi-
cate, fate previsioni ed 
analizzate il ritorno sugli 
investimenti nel campo 
della sostenibilità.

Business Value 
della 
SostenibilitàTM 

Identificazione delle 
aree dove la sosteni-
bilità può aggiungere 
valore & calcolo del ROI 
della sostenibilità.

Applicazioni per Gestione di Sostenibilità

Servizi di Consulenza

“We now have a web-based platform that centralises our 
data collection and automates calculations of our 
carbon and energy footprint. This resulted in large 
savings to our company by allowing us to better and 
more effectively manage our utilities.”

Barry Enix 
Corporate Safety Director, Buckman Laboratories Int.
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Servizi Professionali thinkstep

Applicazioni Software thinkstep

Banche dati 
thinkstep

thinkstep SoFi ts
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 
nell’ottenere eccellenza operativa, innovazione di 
prodotto, maggiore valore del marchio e conformità 
normativa. Con una presenza globale in 20 paesi 
supportiamo oltre 4,000 aziende, incluso il 40 % 
dei Fortune 500, tra quali BASF, Hewlett-Packard, 
Interface, Siemens, Unilever e Volkswagen. 

La piattaforma software SoFi ts semplifica e rende 
più efficiente la gestione della sostenibilità e delle 
emissioni di gas serra, consentendo comunicazione 
trasparente ed eccellenza operativa nell’intera 
organizzazione e lungo la catena di fornitura. Il 
software SoFi si integra in modo flessibile nei 
sistemi IT già in uso e copre una vasta gamma di 
funzionalità inclusi la Reportistica e Gestione di 
Sostenibilità, Gestione della Catena di Fornitura, 
Gestione EHS, Gestione Energetica e Gestione di 
Portfolio Immobiliari.

Successo sostenibile con 
soluzioni software, 
banche dati & servizi

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


