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Il software
per monitorare
la sostenibilità
delle imprese
Cos’è Elyze?
Il software Elyze aiuta l’azienda a raccogliere, monitorare e
condividere le informazioni relative alla sostenibilità espressa
con gli indicatori ESG.
La condivisione (sia interna all’organizzazione, sia verso terzi)
avviene mediante un efficace sistema di reporting integrato.

A chi è rivolto?
Aziende che necessitano di uno strumento per porre le basi
al fine di redigere il Bilancio di Sostenibilità in modo semplice
e organizzato.
Aziende che hanno necessità di rappresentare in modo
semplice e intuitivo i dati della sostenibilità, per favorire il
coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni.
Aziende attente alla tematica della Sostenibilità in cerca di
una metodologia per raccogliere ed analizzare i propri dati
ESG (Environmental, Social and Governance).
Società Benefit o aziende che desiderano ottenere la
certificazione B-CORP
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Centralizza la gestione
dei dati ESG in un unico
database
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Supporta e semplifica la
redazione del Bilancio
di Sostenibilità

03

01

Vantaggi

Monitora e rappresenta
i dati ESG in modo chiaro
ed efficace
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Comunica e restituisce
una visione globale della
sostenibilità aziendale
condivisibile con gli
stakeholders
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L’area di Gestione dei Dati
Inserimento dei dati in modo semplice e organizzato
(suddivisione delle aree ESG)
Sistema di validazione e certificazione dei dati
Salvataggio dei dati in un Database fruibile dal sistema
di reporting
Possibilità di inserire in autonomia nuove aree e campi della
sostenibilità da monitorare

L’area di Reporting
Reporting dinamico e interattivo
Utilizzo di KPIs GRI Standard
Possibile aggiunta di KPIs personalizzati
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Report fruibili e ideali per la redazione del Bilancio di Sostenibilità

Come
funziona
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Scegli il piano che preferisci
e scopri quali vantaggi ti può offrire.

In Cloud Microsoft
S TA N D A R D

PREMIUM

C O R P O R AT E

140€

350€

a richiesta

1 società gestita

fino a 3 società gestite

>3 società gestite

1 sede

fino a 5 sedi

> 5 sedi

fino a 3 utenti

fino a 10 utenti

> 10 utenti

al mese
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Business Model
& Pricing

al mese

contattaci

In Cloud SAP
Vuoi installare Elyze con tecnologia SAP?
Contattaci per maggiori informazioni

On Premise
Vuoi installare Elyze su un server aziendale?
Contattaci per maggiori informazioni

PROVA ELYZE GRATIS PER UN MESE
compila il form su elyze.it

9

Features
versione Microsoft
Business Features

Standard

Premium

Corporate

Aggiunta aree di sostenibilità in autonomia

-

max. 2

>2

Aggiunta microaree

-

max. 3

>3

IT

2 lingue

fino a 4 lingue

SAAS (ready to use)
App Data Entry Standard secondo criteri GRI

Aggiunta campi
Lingua
Sistema validazione dati
+ 30€ mese

Import dati
Export dati

+ 30€ mese

Upload Documenti
Export Reporting in Excel, PDF o PPt
Reporting su monitoraggio utilizzo utenti

-

Reporting Standard
Inserimento logo personalizzato

Contattaci per maggiori dettagli sulle features
di Elyze con tecnologia SAP
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elyze.it
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