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Vuoi saperne di più?

Prendi un tè con un nostro esperto.
Il nostro team multidisciplinare è a tua disposizione per definire, assieme a te, la 
soluzione migliore in base alle tue esigenze.

La nostra esperienza

Life Cycle Engineering è una società di consulenza che si occupa di sostenibilità 
ambientale dalla fine degli anni Novanta. 

Collaboriamo con aziende e associazioni di categoria offrendo supporto strategico 
e soluzioni per l’analisi e la comunicazione degli impatti ambientali di prodotti e 
processi, l’eco-design e il presidio della normativa ambientale e della sicurezza 
sul lavoro.

Alcuni dei nostri clienti:

www.lcengineering.eu info@lcengineering.eu 

SEI PRONTO A PARTIRE? CONTATTACI



DISTRICARSI TRA LE OPERAZIONI DI REPORTISTICA NON FINANZIARIA 
PUÒ ESSERE UN PROBLEMA. NOI LO SAPPIAMO BENE. 
E ABBIAMO SVILUPPATO UNA SOLUZIONE PER TE. 

Come funziona TEA CSR

TEA CSR è l’innovativo software che ti supporterà nelle attività di raccolta, gestione, 
analisi e reportistica di dati non finanziari e inerenti le attività di Corporate Social 
Responsibility (CSR).

Dotato di un’interfaccia grafica semplice e intuitiva e di un data-base completo 
e aggiornato, TEA è strutturato per offrire alle organizzazioni multi-sito una 
panoramica completa delle loro performance di sostenibilità consolidate.

Sviluppato su una piattaforma online, TEA CSR è facile da utilizzare e consente 
una rapida personalizzazione per adeguarsi alle specifiche esigenze.

TEA CSR : software per la sostenibilità

Calcola in tempo
reale i tuoi 

indicatori (KPI) e 
monitora le

prestazioni nel 
tempo

Inserisci i 
dati usando 

l’interfaccia creata 
su misura per te 
oppure mediante 
il caricamento di 

fogli di calcolo

Crea report 
personalizzati in base 

alle tue esigenze

Crea report conformi 
ai differenti standard 
(CDP, GRI Standard…)

RACCOLTA DATI ANALISI REPORTISTICA

Perchè scegliere 
TEA CSR

Permette l’accesso di 
vari gruppi di utenti, 
con differenti permessi e 
funzionalità

Analisi in tempo reale 
degli indicatori (KPI) 
e delle performance 

di ciclo vita

Assicura l’affidabilità 
dei dati raccolti e del 

calcolo degli indicatori 
a scopo CSR

Agevola la raccolta di 
dati multi-sito

Supporto dedicato da 
parte di un team di 

esperti a tua disposizione

Restituisce documenti 
personalizzati, pronti 
per audit e verifiche

Aiuta a 
identificare le 

opportunità 
per ridurre 
emissioni, 

consumi e costi

Aggiornamento 
periodico 
dei valori 
ambientali per 
il calcolo degli 
impatti


