
CHI È QUANTIS 

Quantis, nata nel 2006 come start-up in seno al Politecnico di Losanna, è leader nella 
consulenza sulle tematiche di sostenibilità ambientale, con sedi in Francia, Germania, Stati 
Uniti e Svizzera. Dal 2019 è ufficialmente attiva in Italia dove vanta una vasta e diversificata 
gamma di servizi che le consente di affiancare le società clienti per aiutarle a immaginare, 
definire e costruire un modello di successo sostenibile per le persone, il pianeta e il business. 

A livello internazionale Quantis ha all’attivo un ricco portafoglio clienti che comprende 
organismi internazionali, società multinazionali e realtà locali tra cui Barry Callebaut, BASF, Bel 
Group, Braskem, Bvulgari, Danone, DuPont, Commissione Europea, FrieslandCampina, GE, 
General Mills, IKEA, Intel, Kellogg's, Kering, Kraft Heinz Company, L'Oréal, LVMH, Mars, 
Mondelēz International, Nestlé, Olam, PepsiCo, Starbucks, Unilever, Veolia, World Business 
Council for Sustainable Development (WBCSD), WWF. A livello italiano Quantis collabora con 
realtà come Fastweb, Ferrero, Lavazza, Loro Piana, Nespresso, OTB/Diesel, Stone Island. 

Quantis accompagna le società clienti in tutte le tappe del percorso di sostenibilità 
ambientale, dall’analisi alla definizione degli obiettivi, per arrivare all’implementazione di 
soluzioni efficaci, praticabili, condivise e durature. L’obiettivo dei progetti delle diverse 
industries è trasformare le più pertinenti evidenze scientifiche in strumenti operativi al 
servizio del business: attraverso la definizione di strategie resilienti, basate su metriche 
affidabili, omogenee e coerenti, Quantis è in grado di progettare strumenti ad hoc ed 
elaborare comunicazioni credibili per aiutare le aziende clienti a costruire un futuro più 
sostenibile per tutti gli stakeholder. 

La sede di Milano, istituita formalmente nel gennaio 2019, è costituita da una squadra di 
esperti entusiasti rispetto ai temi della sostenibilità: dalle 5 persone di fine 2019, il team è 
arrivato oggi a contare 15 persone, 35 anni l’età media. 

LE SOLUZIONI 

A partire da solide basi scientifiche, Quantis propone ai Clienti un approccio sistemico al tema 
della sostenibilità che, partendo dall'analisi (metriche), delinea una strategia e aiuta le società 
clienti a comunicarla con efficacia, precisione e trasparenza agli stakeholder interni ed esterni. 
Un bouquet di soluzioni personalizzabili per un approccio su misura e una visione olistica del 
processo di sostenibilità intrapreso da ogni azienda, siano esse quantificazione di impatto 
ambientale (Life Cycle Assessment (LCA), Product e Corporate Footprint), analisi di materialità, 
campagne di comunicazione interne ed esterne. 

Quantis propone un approccio integrato per misurare e ridurre al minimo gli impatti delle 
attività del business sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita di un prodotto, processo o 
servizio. Quantis supporta le società clienti anche nel completare le quantificazioni scientifiche 
con analisi di rischio e opportunità in termini di business, così come nella presentazione ai 
Comitati preposti ed a tutti gli stakeholder. 



In Quantis riteniamo che una strategia di sostenibilità efficace sia quella che consente a ogni 
azienda di bilanciare l’obiettivo di costruire un business resiliente e performante nel lungo 
termine. Ad esempio, rispetto al tema del cambiamento climatico, Quantis accompagna le 
aziende clienti nell’aderire all'iniziativa globale Science Based Targets - in linea con gli accordi 
sul clima di Parigi - sia per la definizione di obiettivi percorribili, che per la costruzione di piani 
d’azione concreti, specifici e condivisi, sia per attività di sensibilizzazione. 

Il terzo pilastro dell’attività consulenziale di Quantis ha a che fare con la comunicazione, 
partendo dalla convinzione che per fare la differenza in materia di sostenibilità sia necessario 
il coinvolgimento attivo di tutti gli stakeholder: per le aziende clienti questo si traduce nel 
supporto per una comunicazione puntuale, trasparente e credibile. 

Per maggiori informazioni: www.quantis-intl.com 

Il team 

Simone Pedrazzini, Direttore di Quantis Italia, ha alle spalle un’esperienza consulenziale di 
oltre 10 anni, una solida formazione scientifica e un profilo di leadership ispirazionale, che lo 
ha portato a sviluppare il business in Italia grazie ad un team che ha raggiunto la quindicina di 
dipendenti a fine 2020. Simone si mantiene a stretto contatto dei clienti chiave per capirne al 
meglio le necessità in termini di sostenibilità. 
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BOILER PLATE 

Quantis accompagna le società clienti in tutte le tappe del percorso di sostenibilità 
ambientale, dall’analisi alla definizione degli obiettivi, per arrivare all’implementazione di 
soluzioni efficaci, praticabili, condivise e durature. L’obiettivo dei nostri Creative Geek è 
trasformare le più pertinenti evidenze scientifiche in strumenti operativi al servizio del 
business: attraverso la definizione di strategie resilienti, basate su metriche affidabili, 
omogenee e coerenti e una comunicazione puntuale, trasparente e credibile 

Con uffici in Francia, Germania, Stati Uniti, Svizzera e Italia e clienti in tutto il mondo, Quantis 
affianca le società clienti per aiutarle a immaginare, definire e costruire un modello di successo 
sostenibile su scala globale, per le persone, il pianeta e il business. 

http://www.quantis-intl.com/

