
ECO-ANALYTICS



ECO-ANALYTICS

Far conoscere al proprio «pubblico» le iniziative in ambito di 

sostenibilità intraprese, è fondamentale per la reputazione 

aziendale.

ECOANALYTICS è una piattaforma CLOUD che consente di 

pubblicare e condividere pubblicamente i dati delle iniziative 

adottate in termini di sostenibilità, con utenti interni ed 

esterni all’azienda attraverso Display o totem Dedicati

Dati Live e informazioni variabili, aumentano 

esponenzialmente l’interesse, coinvolgendo l’utenza nelle 

iniziative stesse.



ECO-ANALYTICS
CO2 PRINTING

Indicazione del consumo di CO2,Acqua,Energia dei Devices

Ranking Reparti più virtuosi e meno virtuosi

Rapporto andamento ultimi 12 mesi

In fase di sviluppo:

- Possibilità di definire un Target di miglioramento per 

ogni centro di costo e relativa grafica informativa sullo 

stato di raggiungimento dell’ obiettivo

PAPER CONSUMPTION

Indicazione del consumo di Alberi

Indicazione Target aziendale di Pagine anno previste

Rapporto stampe totali verso il Target aziendale

Rapporto utilizzo Stampa Fronte/Retro

Simulazione consumo Stampa Fronte/Retro

Indicazione del reparto più virtuoso e meno virtuoso



ECO-ANALYTICS
RAPPORTO DIGITALIZZAZIONE

Indicazione volume di scansioni effettuate

Ranking Reparti più «Digitalizzati»

Rapporto andamento ultimi 12 mesi

Indicazione reparto Più Virtuoso e Meno Virtuoso

Nuovi sviluppi:

Possibilità di inserire un indice di utilizzo dei mezzi 

alternativi alla carta per lo svolgimento di processi 

(firma elettronica, firma grafometrica, processi di 

approvazione….)

CO2 GLOBALE 

Indicazione del consumo di CO2

Andamento storico ultimi 12 Mesi

Confronto anno su anno

Possibilità di unire dati di consumo C02 

provenienti da altre iniziative…



ENERGIE RINNOVABILI

Indicazione dell’utilizzo di energia rinnovabile in 

azienda rispetto a fonti tradizionali

Confronto anno su anno

ECO-ANALYTICS

INIZIATIVE AZIENDALI

Valorizzazione, ad esempio, il risparmio di bottiglie 

acqua nel caso di utilizzo di erogatori d’acqua 

aziendali.

Altre integrazioni con, ad esempio, risparmio per 

soluzioni di car pooling implementate dall’azienda per i 

dipendenti oppure, sempre nell’ambito automotive, 

risparmio dovuto a inserimento di auto elettriche/ibride 

nella flotta aziendale.



ECO-ANALYTICS

In collaborazione con

CURIOSITA’

Informazioni periodiche, utili per 

orientare gli utenti verso scelte 

consapevoli a cura di Rete Clima.

Aggiornamento con cadenza 

mensile

COMPENSAZIONE E FORESTAZIONE

Indicazione del numero di alberi 

piantati o da piantare 

Indicazione geografica del luogo di 

piantumazione

Possibilità di aggiungere Metodi di 

compensazione alternativi o iniziative 

Parallele (alveari, gestione foreste, 

Certificati…)

Gestione compensazione dalla 

Dashboard Utente.

In collaborazione con Rete Clima, gli 

utenti possono scegliere una delle 

iniziative già attive di riforestazione 

urbana in Italia o altro…

QUALITA’ DELL’ARIA 

INDOOR E OUTDOOR

Condividi il dato relativo alla 

qualità dell’aria dei tuoi 

uffici, mostrando i valori 

VOC e CO2. 

Mostra la qualità dell’aria 

nella città della tua azienda 

o delle filiali.



PORTALE AMMINISTRAZIONE

• Gestione account

• Gestione visualizzazione pannelli

• Gestione metriche calcolo CO2, Acqua, 

Energia

• Acquisto elementi di Compensazione 

• Gestione integrazione con Software di 

accounting (Equitrac, IWS, …)

• Pubblicazione messaggi

• Gestione abilitazione accessi



DASHBOARD AGGREGATA 

Condividi il dato aggregato, relativo a tutti gli spostamenti dei dipendenti 

sia con auto aziendale che con auto private.

Eventuali attività di miglioramento della Mobility, avranno un immediato 

eco nella dashboard degli utenti

• Integrazione con Office365

• Mappatura spostamento casa-lavoro di ogni dipendente

• Tracking Modalità di spostamento:

• Auto propria, aziendale

• Trasporti pubblici

• Bici, Monopattini…

• Calcolo impatto CO2 per ogni spostamento

• Compliance GDPR grazie a processo di separazione e anonimizzazione dei dati utente vs dati 

di spostamento

• Indicazione CAR SHARING dipendente

• Sulla base del dato di PARTENZA, viene informato l’utente circa la possibilità di 

condividere il tragitto CASA-LAVORO con un collega.

• Il nome del collega non viene visualizzato per garantire la privacy e perché non 

direttamente disponibile nel sistema (il dato è anonimizzato).

• Il gestore HR può verificare su una apposita Dashboard la relazione fra i diversi utenti.

MOBILITY DASHBOARD (opzionale e customizzabile)


