
GREEN IDEA TECHNOLOGIES SRL
SOCIETÀ BENEFIT

OTTOBRE 2018

Introduce l’

ICT Eco 
Management

nella vostra azienda
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Costi di smaltimiento 
e logistica

L’accumulo e lo smaltimento di 
prodotti ICT End-of-Life (EOL) 

generano costi inneficenti

Lineare = tornare 
indietro

La gestione lineare dell’ICT ti 
priva di numerosi incentivi 

nazionali e comunitari

Nuovo non vuol 
dire meglio

Investire troppo nelle 
tecnologie attuali non consente 
di investire in tecnologie future

Gestione ICT Lineare
Gestire l'ICT in modo lineare genera numerosi problemi
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ICT Eco Management
«Circolarizza» la vostra azienda con noi

Trasforma i costi in 
reddito

Trasformiamo il costo di 
smaltimento in un potenziale 
ricavo con il valore residuo dei 

vostri assets EOL

Certifica il vostro 
footprint di CO2e

Certifichiamo il vostro risparmio 
di emisioni di CO2e (fino al 

70%) per il bilancio di 
sostenibilità

Risparmia 
nell’acquisto ICT 

Rispondiamo a tutte le vostre 
esigenze ICT e riduciamo i costi 

d’acquisto fino al 40% con i nostri 
prodotti ricondizionati certificati
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Presentiamo la piattaforma 
specializzata in 

ICT Eco Management
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Trasforma i costi di smaltimento in reddito fino al 25% del valore residuo

Prevalutazione
Calcolo automatizzato del 

valore residuo dei prodotti End-
of-Life (EOL) e rifiuti di tipo AEE 

(RAEE)

Vendita EOL / RAEE
Collegamento con rete di 

refurbishers  e supporto nella 
vendita, spedizione e gestione 

di prodotti EOL e RAEE

Virtualizzazione 
Controllo esaustivo del inventario 

per la valutazione finale e 
creazione del piano di dismissione 

del vostro parco tecnologico
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Riduciamo i costi d’acquisto fino al 40% 

Programmazione
Analisi del blueprint tecnologico 

y creazione del piano di 
approvvigionamento in base alle 

vostre esigenze tecniche

Installazione
Servizio specializzato di 

supporto nella ricezione e 
installazione della merce nella 

vostra aziende

Acquisto Refurb 
Identificazione della 

combinazione di assortimento più 
efficiente fra i diversi fornitori e 
supporto nell’ acquisto e reso
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Certifichiamo il vostro risparmio di emisioni di CO2e fino al 70%

Revisione Circolare 
Creazione di un registro con i 

movimenti in entrata e uscita di 
prodotti per tracciarli a livello 

temporale e geografico

Certificazione
Validazione del carbon 

footprint (CO2e) della vostra 
azienda nei confronti di terzi a 

livello internazionale

Computazione
Calcolo dell'indice di sostenibilità 

attraverso la misurazione delle 
emissioni di CO2e prodotte e 

risparmiate
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Business Case Sostenibilità
Confronto Progetto ICT – Lineare vs Circolare

Gestione
Lineare

Gestione
Circolare

Investimento
Acquisto ICT

Investimento
Smaltimento ICT

Spesa
complessiva

Risparmio per Postazione
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Ecosistema Green Idea
Abbiamo sviluppato un ecosistema circolare per offrirti la migliore qualità

Ricondizionatori
Certificati

Microsoft Authorised Refurb

Apple Certified Refurb

Nordic Ecolable

ISO-9001

ISO-14001

Business              
Partners

EIIT

B-Lab

Universita Bologna

Universita Bocconi

Aster Innovazione

Euro-Soft Consulting

YGOSS

Rete               
Scientifica

Ellen McArthur Foundation

Climate-Kic

Fondazione Bracco

Smart Start Invitalia

Nostra        
clientela             

+140,000 postazioni in 
processo di trasformazione

Banca

Assicurazione

Retail

Energia



«Circolarizza» la vostra azienda con noi

Green Idea 
Technologies SRL
Societa Benefit

www.greenideatech.com
info@greenideatech.com

@greenideatech

Risparmio medio per 
postazione

Risparmio di emisioni 
di CO2e

€340

400kg


