
Il tuo viaggio sostenibile



Le Azioni
Siamo la community dedicata al turismo sostenibile, che nasce per mettere in relazione viaggiatori e 

strutture ricettive, affinché insieme costruiscano un futuro migliore

Proponiamo nuovi business
alle strutture ricettive, 

valutiamo il loro livello di 
sostenibilità e offriamo 

consulenza personalizzata per 
migliorare le prestazioni 

Offriamo ai viaggiatori la 
possibilità di prenotare viaggi 

ecosostenibili e vivere
un’esperienza 100% green 

entrando a far parte della prima 
community per il turismo 

sostenibile



Perché agire ora

La sostenibilità è, e sarà sempre più, un principio fondamentale alla base della nostra 
società, anche nel turismo. 

Essere tra i primi ad agire permette di intercettare i nuovi segmenti di mercato.

Fonte: Rapporto “Gli italiani, il turismo sostenibile e l’ecoturismo”,  2020

Per il 74% 
il turismo 

sostenibile 
appare più 

sicuro in 
seguito al 

Coronavirus

Il 54% cerca di 
fare scelte che 

non 
danneggiano 

l’ambiente
quando 

pianifica un 
viaggio

La sostenibilità 
è considerata 

necessità e
opportunità di 

crescita per 
l’84% degli 
intervistati

L’80% cerca 
informazioni 

sulla 
sostenibilità 

delle strutture 
turistiche in 

internet



La Filosofia
Crediamo nel valore della sostenibilità ambientale come principio guida di tutte le 

nostre azioni e vogliamo partecipare attivamente alla transizione del settore 
turistico verso la realizzazione degli obiettivi di “Agenda 2030”

Fornire soluzioni e 
strumenti alle 

strutture ricettive 
che vogliono 

rendere più green la 
propria attività

Permettere ai 
viaggiatori di 

conoscere, 
comprendere e ridurre 
l’impatto ambientale, 

affinché possano 
adottare 

comportamenti e 
scelte responsabili

Diffondere la 
concezione della 

sostenibilità 
ambientale, sociale 

ed economica e 
intercettare le 

opportunità che 
offre



I Criteri

Partendo dall’Agenda 2030 abbiamo ideato la nostra scheda di sostenibilità che permetterà alle 
strutture ricettive di ottenere un punteggio nei vari ambiti considerati. 
Non esiste un punteggio minimo per poter accedere alla piattaforma, ma bisogna sposare i 
principi dell’Agenda 2030 e avere in programma dei progetti per lo sviluppo sostenibile.

I settori coinvolti sono:

Energia

Logistica

Cibo

Inclusione sociale

Personale

Cambiamenti climatici

Ciclo dei materiali

Risparmio idrico



Perchè Traveleco?

Facciamo della sostenibilità un principio fondante

Mettiamo a disposizione un network che soddisfa le esigenze di tutti i tipi di struttura

Garantiamo la possibilità di sviluppare nuove imprenditorialità

Proponiamo soluzioni concrete per far fronte alle conseguenze del COVID-19

Diamo supporto alle imprese in tutte le fasi del percorso verso la sostenibilità

Forniamo visibilità all’attività delle strutture ricettive

Gestiamo la nostra attività in maniera indipendente, coerente e trasparente

Permettiamo di vivere la sostenibilità



Cosa aspetti?
Il nostro progetto diventa tuo:

Sei il proprietario di una 
struttura ricettiva e vuoi 

approcciarti al tema della 
sostenibilità?

Hai già alcuni criteri di 
sostenibilità all’interno della 

tua struttura e vuoi 
implementarli?

Vuoi più visibilità per 
il tuo impegno 

nell’ecosostenibilità?

Entra in



Contatti

www.traveleco.it

info@traveleco.it

Traveleco

Traveleco.it

Antonio Pinelli
a.pinelli@traveleco.it
347 888 2857

Francesca Fusi
f.fusi@traveleco.it
340 087 0030

Umberto Garini
u.garini@traveleco.it
338 843 2348
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