
Global Thinking

Global Thinking è la «casa» del pensiero, la fabbrica in cui costruire idee, 

progetti e pensare agli scenari del futuro.

Un luogo aperto, che rende possibile il confronto tra eccellenze della 

politica,

dell’economia, della scienza, dell’arte, della medicina, dell’imprenditoria, del

giornalismo e della cultura.

Global Thinking è il punto di partenza per lo sviluppo concreto e condiviso 

delle idee più interessanti, innovative ed inclusive.

eFrame la start up 
femminile e green 
lanciata da 
Francesca Visintin
ed Elisa Tomasinsig



Chi ancora oggi si ostina a sostenere che il tema dell’ecosostenibilità sia una moda,

evidentemente non si rende conto che stiamo vivendo una nuova rivoluzione industriale,

dettata dalla necessità di rispettare prima possibile gli obiettivi(probabilmente

insufficienti)fissati dall’agenda 2030. È per queste ragioni che, come Global Thinking,

affronteremo sempre con interesse questi temi, cercando di dare nel nostro piccolo un fattivo
contributo. Oggi parliamo quindi di eFrame, una startup green, fondata da Francesca Visintin

con Elisa Tomasinsig, che offre servizi per creare maggiore consapevolezza e misurare

l’impatto ambientale della propria organizzazione, consigliando strategie ecosostenibili,

fornendo strumenti per l’ottimizzazione delle risorse e la riduzione dei costi e offrendo

soluzioni per ridurre l’impatto ambientale.
La startup green eFrame ha quindi come core business, l’obiettivo di guidare i propri clienti

nel diventare parte di un futuro più responsabile, divenendo più efficienti e più competitivi,

distinguendosi dalla concorrenza per la tutela e la valorizzazione dell’impresa, del territorio,

delle persone e soprattutto dell’ambiente.



L’idea di fondare eFrame è nata dalla consapevolezza di dover dare un futuro alle prossime 

generazioni. Così a maggio 2015  eFrame lè stata costituita.

C’era da parte di entrambe le socie la consapevolezza che le loro intuizioni avrebbero potuto 

trovare mercato. E allo stesso tempo un approccio un po’ visionario. In realtà, guardando 

l’Europa si poteva intuire cosa sarebbe accaduto anche nel nostro Paese.
Uno dei momenti più importanti è stato nel 2016 quando eFrame ha ricevuto il Premio 

Sviluppo Sostenibile, per merito di un modello sviluppato per la contabilità economica ed 

ambientale integrata: eValue. Il modello consente di analizzare le relazioni tra economia e 

ambiente attraverso degli indicatori, il valore monetario dei servizi eco-sistemici, l'intensità 

dell'uso delle risorse naturali nei processi produttivi e di acquisire informazioni sull'eco-
efficienza.

Grazie a questo riconoscimento, eFrame è stata segnalata tra le dieci migliori startup green 

economy per efficacia dei risultati ambientali, contenuto innovativo, risultati economici e 

possibilità di diffusione. I progetti futuri puntano in modo deciso sull ’economia green e 

circolare.

https://www.assodonna.it/interviste/vanessa-boccia-la-startup-innovativa-needo.html


eFrame offre servizi per misurare l’impatto ambientale 

di un prodotto o servizio e identificare le soluzioni per 

ridurlo

eFrame lavora a fianco di Comuni, Comunità Montane, 

Aree protette, Parchi ed enti pubblici, per realizzare 

progetti di valutazione e sviluppo dei territori in ottica 

di sostenibilità.

eFrame offre servizi per sviluppare una maggiore 

consapevolezza rispetto all’impatto ambientale della 

propria organizzazione.



Ci piace evidenziare alcuni dei progetti

sviluppati in questi anni da eFrame che

evidenziano l’importanza del lavoro finora

svolto da queste due imprenditrici.

Ad esempio la valorizzazione dei servizi 
ecosistemici attraverso i Pagamenti per i 

Servizi Ecosistemitici NAT2CARE, il 

monitoraggio socioeconomico dell’Area 

Marina Protetta di Tavolara, strategie di 

cooperazione per lo sviluppo territoriale nei 
territori della destra Tagliamento, Energy 

Manager per l’Università del Piemonte 

Orientale. 


