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GaBi Packaging Calculator – Brochure 

Identificate il design più sostenibile per il 
vostro packaging  
 
Rispondere alla crescente richiesta di prodotti eco friendly  

Il GaBi Packaging Calculator è uno strumento intutitivo di modellizzazione LCA (life cycle 
assessment o valutazione del ciclo di vita) per il design e confronto di diversi scenari 
d’imballagio. Fornisce informazioni scientifiche che vi permettono di scegliere l’alternativa 
più sostenibile. In aggiunta consente la valutazione della circolarità tramite il calcolo 
integrato del Material Circularity Index (MCI). 
 
 
In cosa vi aiuterà il GaBi Packaging 
Calculator? 

 Creare e confrontare in modo semplice 
alternative di design del packaging  

 Ottenere informazioni approfondite 
sugli impatti ambientali di ogni 
alternativa  

 Quantificare la circolarità  

 Comunicare i risultati tramite report 
automatizzati 

Cos’è incluso nella sottosrizione  GaBi 
Packaging Calculator? 

 Accesso ad uno strumento intuitivo 
web based  

 58 materiali e processi produttivi 
d’imballaggio  

 GaBi data set: leader di mercato, 
basati sull’esperienza di oltre 25 anni in 
progetti industriali 

Quali benefici vi fornisce il GaBi 
Packaging Calculator? 

 Ottimizzazione del design in termini di 
materiali e processi di produzione  

 MIglioramento delle prestazioni 
ambientali e della circolarità  

 Decisioni basate su categorie d’impatto 
e indicatori di LCA, incluso l’MCI  

 Report con un click per ogni 
valutazione 
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Come funziona il GaBi Packaging Calculator? 
Lavorare con il GaBi Packaging Calculator è rapido ed intuitivo. Servono solo 3 passaggi 
per ottenere i risultati LCA e del MCI! 

 

1. Accedete al vostro webaccount 

 

 

2. Defininite il design del vostro 

packaging, o confrontatelo con 

scenari alternativi, 

semplicemente specificando 

parametri relativi a materiali, 

produzione, trasporti, fine vita e 

regione geografica. 

 

 

3. Una volta inseriti i parametri, 

potrete generare all’istante il 

vostro report e scaricarlo in 

PDF.  

Nel corso dell’inserimento dei 

parametri potrete vedere 

l’anteprima del report. 
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In merito a thinkstep 
............................................................................................................. 

Con oltre 25 anni di esperienza 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 20 paesi 
supportiamo oltre 4,000 aziende, 
incluso il 40 % delle organizzazioni 
appartenenti a Fortune 500, tra quali 
BASF, Hewlett-Packard, Interface, 
Siemens, Unilever e Volkswagen e in 
Italia Assicurazioni Generali, Eni, FIAT, 
MAPEI, Pirelli e tant’altri. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contattateci per maggiori 
informazioni: 

thinkstep Srl 
Via Bovini 41 
48123 Ravenna 
Italy 
 
Email    gabi_It@thinkstep.com 
Phone +39 0544 467 132 
Fax +39 0544 501 464 
www.thinkstep.it  
 
 

  

http://www.thinkstep.it/
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