Share & Collect sono due estensioni di SimaPro che permettono di facilitare la raccolta
dei dati e rendere i risultati degli studi di LCA accessibili agli stakeholder più importanti.
Lo




strumento Share & Collect è stato creato per:
creare modelli su misura e di facile comprensione
personalizzare i risultati per diverse necessità aziendali
semplificare la raccolta dei dati

Con Share l’esperto di LCA può condividere i risultati dei propri studi in tempo reale e
permettere a colleghi di altri reparti o a clienti di creare scenari diversi, ad esempio
cambiando i parametri, adattando le quantità dei materiali e confrontare l’impatto di
decisioni diverse.
Collect facilita la raccolta dei dati da clienti e stakeholder scegliendo tra diversi modelli
predefiniti. La fase di raccolta viene coordinata in modo efficiente permettendo risparmio di
tempo e il suo monitoraggio costante.
Ecco 10 vantaggi offerti da Share & Collect:
1. Il progetto di LCA può essere strutturato da chi ha la licenza Expert che, grazie alle
conoscenze tecniche più adeguate, può impostare al meglio lo studio
2. È possibile caricare i progetti su Share & Collect direttamente da SimaPro, l’importazione
e condivisone di dati è semplice ed efficace

3. Il sistema di raccolta dati, normalmente piuttosto complesso e lungo, viene alleggerito
grazie a Collect. La raccolta dati avviene in maniera semplice, veloce e funzionale: è
possibile utilizzare dei template predefiniti o creare dei sistemi di raccolta specifici e
adatti alle proprie esigenze
4. Collect permette di raccogliere tutti i dati in un unico luogo, cioè in un database
consultabile da tutti gli stakeholder
5. Share & Collect è un piattaforma web che permette di condividere in modo interattivo i
risultati degli studi di LCA con gli utenti Client e Business
6. Gli stakeholder possono avere il quadro delle informazioni e dei risultati sullo studio di
LCA senza essere esperti della metodologia di LCA o del software
7.

La metodologia di condivisione è tale per cui i diversi utenti possono interagire
fattivamente nello studio in prima persona. Gli stakeholders potranno quindi fare scelte
più corrette e consapevoli, poiché meglio informati e saranno coscienti degli impatti delle
diverse alternative e delle conseguenti responsabilità

8. Con Share & Collect è possibile invitare singoli stakeholder a rispondere ad input precisi
senza fare un’indagine complessa che coinvolga l’intero gruppo di lavoro. Tutti i processi
sono facilmente tracciabili
9. Share & Collect permette di creare diversi scenari “what-if” utilizzabili dai diversi
stakeholders e condivisibili con il gruppo di lavoro secondo necessità specifiche. I confini
dello studio di LCA sono definiti dall’utente Expert
10. Il design di Share & Collect è moderno, leggero ed agile. Permette di creare template
user friendly facilmente riutilizzabili
Qui maggiori informazioni sull’estensione Share & Collect.
Chi acquista un Expert User Package, un Power User Package o una versione educativa
SimaPro PhD avrà a disposizione una licenza Share & Collect che comprende 1 expert e 1
business user per Share e 1 survey expert e 30 rispondenti per Collect.

