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Anticipando esigenze dei clienti 
in un ambiente che cambia



Secondo un nuovo studio americano Nielsen, la sostenibilità sta diventando un fattore chiave tra gli acquirenti al momento di decidere quale brand di 
consumo acquistare. Il report globale sulla sostenibilità aziendale 2015 mostra dei brand "con un chiaro impegno nei confronti della sostenibilità" e assiste 
a un incremento complessivo delle vendite pari al 4%, a fronte di un aumento dell'1% per i marchi che non mostrano tale impegno.

La sostenibilità rappresenta un grande business e beni di largo consumo e rivenditori stanno cercando di capitalizzare su questo aspetto, con società 
Fortune 500 che spendono 15 miliardi di dollari l'anno per la responsabilità sociale delle imprese o per i programmi di sostenibilità aziendale*. Nel Regno 
Unito le grandi aziende spendono per tali attività in media lo 0,8% degli utili ante imposte**. 

Una delle principali sfide per le aziende consiste nel dimostrare che le richieste per i loro prodotti sostenibili sono reali. Prima i brand rispondevano ai criteri 
dei prodotti sostenibili semplicemente creando un prodotto e/o il relativo imballaggio che fossero riciclabili. Ma questa scelta si è rivelata fallimentare, dal 
momento che l'onere della sostenibilità ricadeva sul consumatore e non sul produttore. 

Per richiedere e applicare la sostenibilità, le aziende produttrici di beni di consumo devono statisticamente dimostrare un indice DJSI favorevole, 
condividere i dati con CDP e dimostrare che materie prime, fornitori, progetti di sostenibilità, distributori, ecc. siano sostenibili anche dal punto di vista etico. 
La sfida consiste nel riuscire a dimostrarlo e nel capire in che modo le aziende produttrici di beni di largo consumo debbano raccogliere i dati in maniera 
corretta e in quantità giusta, al fine di rendere tali requisiti di sostenibilità incontestabile. Come possono garantire che la qualità dei dati è sufficientemente 
elevata, verificabile e non inquinata?.

Avvalendosi della loro esperienza aziendale, everis ha sviluppato SMART. SMART è in grado di affrontare tutte le summenzionate sfide grazie a una 
semplice interfaccia utente ad uso globale, associata a un potente database in grado di fornire un feedback in tempo quasi reale.  SMART cattura e 
pulisce i processi, presentando tutti i dati che prevedono iniziative sostenibili, fornendo i dati e la chiarezza necessari per ottenere un futuro migliore per tutti 
noi.
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Obiettivo/Sfida

• Financial Times online - https://www.ft.com/content/95239a6e-4fe0-11e4-a0a4-00144feab7de
• **  Mallen Baker, scrittore, commentatore di CSR da 20 anni, vanta una grande esperienza con innumerevoli aziende Redazione del 5 aprile 2016
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SMART prevede i seguenti moduli principali:

Acquisizione dei dati granulari, 
salvataggio di informazioni sui vari 
argomenti, compresi nome, età, ecc. 
per creare un profilo per altri programmi 
successivi.

Strumento di misurazione

Strumento di reporting

Acquisizione dei dati a livello di 
programma. Possibilità di salvare molte 
più informazioni su interi programmi e 
utilizzare questi dati per esplorare gli 
effetti di altri moduli.

Modulo BPM integrato che assicura che 
gli interventi siano stati completati in 
tempo e con l'adeguato livello di 
autorizzazione.

BPM

Strumento Footprint

Calcola l'impatto ambientale dei 
programmi e dei prodotti, valutando in 
che modo realizzi gli obiettivi globali di 
sostenibilità.

Moduli integrati come API per 
un'integrazione fluida con un partner di 
reporting scelto da voi.
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Smart è una soluzione modulare personalizzabile per ogni singola esigenza di business. 

La tecnologia cloud di Smart offre soluzioni avanzate di integrazione che consentono flessibilità e sicurezza avanzata.

Smart è un dispositivo agnostico e funziona sia off-line che on-line, garantendo la massima libertà di esplorazione e di acquisizione dei dati, in 
qualsiasi momento e in qualsiasi luogo la vostra attività ne abbia bisogno.
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Il design tecnico di SMART
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 Capacità On-line e Off-line.
 Riduce lo sforzo e aumenta la velocità di consegna dei report.
 Tutte le azioni e processi sono rintracciabili, fornendo prove automatiche ad agenzie quali CDP e DJSI, riducendo notevolmente il tempo speso manualmente per la raccolta 

di tali informazioni e migliorando la consistenza dei dati.
 I controlli automatici sulla qualità dei dati riducono per l'azienda i tempi di controllo manuale.
 Processi forzati che assicurano che il cliente sia conforme ai requisiti di auditing.
 Tutte le informazioni utili sono disponibili in unico un luogo centralizzato, eliminando i tempi impiegati per la ricerca di dati provenienti da altre aree di attività.

 Perché consente lo svolgimento di un'attività completamente personalizzabile già esistente, aumentando la velocità di go-live e riducendo i costi di installazione.
 everis ELMA (brand attuale) ha vinto il premio SAP Innovazione Qualità 2016. 
 Attualmente mette a disposizione la soluzione in oltre 25 paesi.
 Vanta grande esperienza in tutte le discipline necessarie per avere successo (consulenza aziendale, conoscenza beni di largo consumo, Analytics e SAP HANA).

 Acquistare da Senior Stakeholders - preferibilmente livello direttore.
 Adottare un approccio di sviluppo snello.
 Inizio e accordo con un primo PoC.
 Sfruttamento e adozione della tecnologia da implementare.

Vantaggi
(qualitativi)

Perché
everis?

Fattori
chiave del 
successo



Allegato
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Perché SMART? Benchmark contro soluzioni di mercato

BPM Availiable
Off-live

Integration UI Data 
Upload

GPS Multi-
devise

Customisable

everis 
Smart

ADETIQ

Akkroo

Harvest Your 
Data

Device Magic

GoFormz
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Sustainability 
Measurement and 

Advanced Reporting Tool


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9

