Company profile

Chi siamo
• Ecoinnovazione s.r.l fornisce servizi e soluzioni
avanzate e personalizzate per costruire insieme a voi
una strategia
g ambientale vincente basata su:
– analisi degli impatti ambientali di prodotti, servizi e sistemi;
– modalità p
per una loro riduzione;;
– comunicazione della qualità ambientale raggiunta.

• Ecoinnovazione s.r.l. è uno spin-off ENEA, che
nasce dall’unione
dall unione di due tipologie di competenze:
– competenze scientifiche, metodologie, strumenti che in questi anni il
Laboratorio LCA ed Eco-progettazione di ENEA ha sviluppato sotto
la guida dell’Ing. Paolo Masoni
– qualificata esperienza ventennale di consulenza di finanza
agevolata maturata da EURIS srl

Che cos’è l’ecoinnovazione

Il processo
p
di eco-innovazione è una modalità di
produzione o valorizzazione di un prodotto,
processo p
p
produttivo/organizzativo
g
o servizio,
che risulti nuovo per l’organizzazione (che lo
sviluppa o adotta) e, rispetto alle alternative
disponibili,
comporti
una
riduzione
dell’inquinamento e dell’uso delle risorse
nell’arco dell’intero ciclo di vita.

I servizi

I servizi per le imprese

I servizi per gli Enti pubblici

LCA, Carbon e Water Footprint di
prodotto

Acquisti verdi (Green Public
Procurement)

Eco-progettazione
p g

Q
Quantificazione
e gestione
g
della carbon
footprint di aree territoriali

Strategia aziendale per la sostenibilità

Progetti di promozione
dell’ecoinnovazione
dell
ecoinnovazione nei sistemi
produttivi territoriali

Quantificazione e gestione della carbon
f t i t dell’organizzazione
footprint
d ll’
i
i

Schema di qualificazione ambientale
d i cluster
dei
l t e/o
/ delle
d ll filiere
fili
produttive
d tti

Gestione sostenibile della filiera di
fornitura

Formazione

Formazione

Alcuni servizi in dettaglio
Servizio

Descrizione del servizio

LCA, Carbon o Water Servizio di consulenza per la quantificazione degli •
impatti ambientali, dell’impronta di carbonio e di
Footprint di prodotto
uso idrico di uno o più prodotti, utilizzando lo stato
dell’arte metodologico più avanzato e rispettoso
delle norme esistenti o in corso di sviluppo.

Benefici finali
Comunicare
ai
propri
clienti/fornitori
l’impegno aziendale nella sostenibilità
ambientale. Tale impegno può essere
verificato e certificato
da parte terza
indipendente

Servizio finalizzato a supportare metodi di eco‐ •
innovazione a livello di prodotto nell’ambito della
strategia aziendale. Tale servizio di consulenza è
finalizzato a supportare ll’impresa
impresa cliente nello
sviluppare al proprio interno metodi e strumenti di
analisi e di eco‐progettazione adattati e
personalizzati, garantendo nel contempo la
formazione di specifiche competenze nel ‘personale
personale
interno.

Acquisizione di competenze da parte
dell’impresa cliente che le garantirà di
implementare e gestire in modo autonomo
percorsi di eco
eco‐progettazione
progettazione per lo sviluppo
di nuovi prodotti o servizi sostenibili

Schema di qualificazione Servizio di consulenza volto a supportare i cluster •
nazionali nell’implementazione di uno “Schema” di
ambientale dei cluster

Ottenimento di un marchio di qualificazione
ambientale dei prodotti del cluster,
riconosciuto
i
i
a livello
li ll nazionale
i
l e promosso dal
d l
MATTM e MISE
Valorizzazione
degli
interventi
di
razionalizzazione energetico ambientale a
l ll di
livello
d cluster
l
Semplicità di adozione da parte delle imprese
del cluster

Eco‐progettazione

qualificazione
lifi i
ambientale
bi
l per i prodotti
d i che
h li
caratterizzano, nonché l’individuazione e l’uso di un
marchio che identifichi la qualità ambientale di detti •
prodotti. Supporto tecnico allo sviluppo del
d
disciplinare
l
d cluster.
di
l
•
Il servizio può estendersi alla fornitura degli
strumenti semplificati per le imprese del cluster per
valutare i propri prodotti rispetto al disciplinare.
disciplinare

Alcuni servizi in dettaglio
Servizio

Descrizione del servizio

Benefici finali

Acquisti verdi (Green Public Il servizio è finalizzato a supportare gli Enti •
Procurement)
pubblici nell
nell’implementazione
implementazione del GPP nel
territorio di riferimento. In particolare il
servizio si sviluppa attraverso:
•
•azioni di formazione agli enti pubblici sulle
tematiche degli acquisti verdi;
•progetti
di
promozione
e
stimolo
dell’ecoinnovazione nelle imprese di un
territorio,, distretto,, cluster.

promozione di approcci sostenibili al
mercato (domanda/offerta) nei confronti
di imprese, distribuzione, consumatori
promozione della sensibilità verso
approcci sostenibili nella PA e nelle
cittadinanza

Il servizio è finalizzato a supportare gli Enti •
pubblici e il sistema produttivo locale
nell’individuazione e nell’implementazione di
percorsi di ecoinnovazione a livello di
distretti/cluster/filiere produttive, attraverso:
•supporto ai soggetti pubblici nella fase di
sensibilizzazione
se
s b a o e de
dei ssistemi
se p
produttivi
odu
locali;
oca ;
• supporto nell’individuazione di una filosofia •
produttiva condivisa;
• supporto
nell’individuazione
di
una
metodologia
t d l i condivisa
di i per la
l quantificazione
tifi i
dell’impatto ambientale e per l’individuazione
di misure/azioni finalizzate alla sua riduzione

stimolo
all’innovazione
e
alla
competitività per tutto il territorio: a
fronte di una richiesta di beni a basso
impatto ambientale, il mercato è
stimolato a innovarsi dal punto di vista
tecnologico, dal lato dei prodotti e dei
processi
p
ocess p
produttivi
odu
posizionamento dei prodtti e/o servizi
del territorio su nuovi segmenti di
mercato.

Progetti di promozione
dell’ecoinnovazione
nei
sistemi
produttivi
territoriali

CONTATTI
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