
L'economia riveste un ruolo determinante nella protezi-
one del clima. A riconoscerlo sono sempre più imprese 
che, di conseguenza, puntano, anche a proprio vantag-
gio, sulla gestione di attività efficienti sia in termini di 
energia che di risorse prima ancora che entrino in vigore 
le normative di legge. 

Per ottenere e monitorare la riuscita delle misure 
energetiche e di politica ambientale è indispensabile 
compilare regolarmente un bilancio dei consumi energe-
tici nonché delle emissioni di CO2.

Per soddisfare in modo ottimale queste necessità, 
ECOSPEED ha messo a punto ECOSPEED Business, un 
software che presenta la stessa affidabile architettura di 
tutti i prodotti ECOSPEED. Grazie alla sua flessibilità e alle 
innumerevoli funzioni nuove, ECOSPEED Business 
permette di gestire con semplicità l'energia e i gas serra 
sia alle piccole che alle grandi imprese.

• di compilare bilanci in modo conveniente (efficiente 
acquisizione dei dati da svariate location, anche 
internazionali)

• di approntare e aggiornare i bilanci ambientali in 
modo trasparente

• di confrontare i propri codici di identificazione con 
quelli di altre aziende

• di minimizzare l'impiego di risorse per la compilazione 
del bilancio e, quindi, di creare più libertà per l'applica-
zione delle misure necessarie

Gli altri vantaggi di ECOSPEED Business

• Unità di compilazione del bilancio liberamente 
selezionabili

• Come servizio on-line, subito disponibile e sempre 
aggiornato

• Protezione dei dati garantita

• Numero illimitato di utenti, location e lingue

• Ampliamenti specifici per settore

• Analisi dei gruppi

• Efficiente personalizzazione

• Definizione automatica dei fattori ambientali per 
diverse nazioni

ECOSPEED Business consente alle imprese 

• di compilare il bilancio energetico e dei gas serra con 
metodi affermati a livello internazionale

Scopo 1
Emissioni dirette 

Scopo 2
Emissioni di energia indirette

Scopo 3
Emissioni dipendenti
Emissioni fornitori
Emissioni clienti
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Settori di bilancio ECOSPEED Business

Efficiente gestione dell'energia e delle 
emissioni di CO

2
 per le aziende 

Per maggiori informazioni su ECOSPEED Business vi preghiamo di contattarci all'indirizzo: 

info@ecospeed.ch I Tel. +41 (0)44 388 95 01 I www.ecospeed.ch
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