Il turismo,sostenibile.
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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
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Le persone

La voglia di ripartire in seguito alla pandemia da Covid-19 e l’amore per l’ambiente hanno contribuito
alla nascita della nostra idea.
L’evidente e grave crisi che ha investito il settore del turismo ci ha portati alla ricerca di soluzioni
innovative per prenderci cura dell’ambiente che ci circonda, che, senza l’ingerenza dell’uomo per le
limitazioni imposte dal lockdown, è rinato.
Una presa di consapevolezza ci ha fatto riscoprire l’importanza della natura,
quotidianamente sottovalutata.
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Perchè agire ora
74%
il turismo
sostenibile appare
più sicuro in seguito
al Coronavirus

54%

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

cerca di fare scelte
che non
danneggiano
l’ambiente quando
pianifica un viaggio

Cosa ne pensano i viaggiatori italiani?
84%

la sostenibilità è
considerata necessità
e opportunità di
crescita

80%
cerca informazioni sulla
sostenibilità delle strutture
turistiche in internet
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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”
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

Fornire soluzioni e
strumenti alle strutture
ricettive che vogliono
rendere più green la
propria attività
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Obiettivo sostenibilità
Nel 2015 L’Onu ha adottato
l’Agenda 2030: un documento che
individua 17 obiettivi di sviluppo
sostenibile da raggiungere entro il
2030.
Di seguito evidenziamo gli SDG
(Sustainable Development Goals)
che ci coinvolgono direttamente.

Qui puoi consultare il documento completo dell’Agenda 2030
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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:

Cambiamenti climatici

Riciclo

Energia
Logistica

Inclusione sociale

Acqua
Cibo

Personale
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Vuoi entrare in Traveleco?
Servizi

Base

Smart

Premium

Assegnazione punteggio sostenibilità
Caricamento della struttura sul portale
Partecipazione ad iniziative sull'ecoturismo
Materiale informativo sulla sostenibilità
Sostegno ai progetti green
Sponsorizzazione interna
Consulenza personalizzata
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1

2

CARICAMENTO DELLA

4

STRUTTURA SUL PORTALE

GREEN

Consente di ottenere un punteggio
di sostenibilità e prenotazioni
direttamente dagli utenti

Attraverso nuovi schemi
finanziari, inclusivi e
scalabili per permettere alle
imprese di realizzare i propri
progetti

PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE
SULL’ ECOTURISMO
Include la partecipazione a convegni,
seminari e altre attività sul tema del
turismo sostenibile
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MATERIALE SULL’INTEGRAZIONE
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Attraverso un
programma fedeltà
innovativo e unico che
renda protagonisti i
viaggiatori

INTERNA
Per dare visibilità alle
strutture nella nostra rete
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CONSULENZA
PERSONALIZZATA

RACCOLTA DI BEST PRACTICE

Gestione delle necessità
delle strutture ricettive per
realizzare insieme un nuovo
sviluppo aziendale

FIDELIZZAZIONE DEI
CLIENTI

SPONSORIZZAZIONE

DELLA SOSTENIBILITÀ E
Offerta di materiale informativo e
formativo per migliorare la propria
offerta

I servizi

SOSTEGNO A PROGETTI
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CREAZIONE
COMMUNITY
Connessione tra i
viaggiatori e le strutture
ricettive così che ognuno
possa dare il proprio
contributo
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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
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I nostri partner
L’app numero uno contro
gli sprechi di cibo

LA COMMUNITY DELL'ECONOMIA REALE
SardexPay è la community nazionale
dell’economia reale in cui, ad oggi, oltre 10.000
tra PMI, professionisti e commercianti muovono
il proprio business senza muovere euro, trovando
nuovi clienti e fornitori, sviluppando i propri ricavi
senza intaccare la liquidità in euro grazie
all’utilizzo della moneta complementare Sardex.

Azienda di innovazione turistica,
specializzata in Turismo Accessibile. Aiuta le
imprese, gli Enti pubblici e privati o
Associazioni ad affrontare questo mercato
con un metodo di lavoro consolidato, una
vasta rete di relazioni nazionali e
internazionali.
10.1

I nostri partner

Hotel Rifiuti Zero® è un progetto
di sostenibilità ambientale
rivolto ad alberghi, b&b,
ristoranti, bar, etc. Si tratta di un
protocollo di comportamenti che
incide fortemente sulla riduzione
dei rifiuti, dei consumi idrici ed
energetici e negli acquisti di beni
e servizi.

PER LA GESTIONE SOSTENIBILE
DELL'ENERGIA
ènostra è il fornitore elettrico
cooperativo, a finalità non
lucrativa, che vende ai propri soci
solo elettricità rinnovabile
proveniente da impianti
fotovoltaici, eolici e idroelettrici
con garanzia d’origine.

IRIDRA è una società di ingegneria
in grado di realizzare tutte le
attività legate all’analisi, alla
pianificazione, alla progettazione e
all’assistenza nella realizzazione di
interventi per la gestione
ecosostenibile delle risorse
idriche.

10.2

Gli strumenti
Calibriamo i nostri strumenti basandoci su
ricerche di mercato pubblicate dalle istituzioni
del settore.
Il pubblico italiano potenzialmente interessato
al turismo sostenibile è superiore a 200.000
utenti web attivi.
Questo mercato ha registrato una crescita
costante del 5% annuo nell’ultimo decennio.

11.1

Sito Web
Applichiamo strategie di posizionamento sui motori di
ricerca per ottenere il massimo dalle 3500 ricerche
mensili effettuate dagli utenti in Italia.
La struttura ricettiva viene visualizzata dall’utente finale
grazie all’elaborazione del nostro algoritmo, che in base
all’inserimento di tag e parole chiave gli presenta le
soluzioni più adeguate, ottimizzando la visibilità e il
processo di acquisto.
Utilizziamo gli strumenti di comunicazione anche per
accrescere ulteriormente il potenziale pubblico
attraverso iniziative di sensibilizzazione e formazione.

11.2

Social Media e ADS
Pagina Facebook e profilo Instagram diventano il luogo
di incontro per la nostra community.
Questi strumenti diventano la modalità principale di
acquisizione dei contatti, stimolando un confronto
attivo in direzione della sostenibilità come stile di
viaggio e di vita.
L’investimento in pubblicità digitale, inoltre, permette di
avere costi flessibili e al contempo garantisce alla
struttura visibilità e ritorni maggiori rispetto alla
pubblicità tradizionale.
Ad esempio con soli 5€ al giorno si possono
raggiungere più di 1.000 utenti.

11.3

Chi mi porta i clienti?
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Domande?

Traveleco ha svolto ricerche di mercato e
identificato dei target di clienti già oggi
interessati al turismo sostenibile sviluppando
strumenti di marketing in grado di raggiungerli.

Tu fai sostenibilità e ai clienti pensiamo
noi!
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Non ho soldi da investire!
Con Traveleco non bisogna necessariamente avere
liquidità immediata da investire
I diversi pacchetti prevedono varie formule adatte alle
necessità, per tutti i budget aziendali.
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Guadagno lo stesso senza
essere sostenibile?
Se fino ad oggi la tua attività è andata bene, non vuol dire
che sarà così per sempre. L’attuale pandemia ha infatti
impresso un’accelerazione sulla consapevolezza di quanto
la sostenibilità sia necessaria nel nostro stile di vita. Infine,
molte volte sostenibilità fa rima con risparmio economico,
basta solo sapere come fare.

Sei ancora sicuro di poter farcela da solo?

Volere è potere!
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Cosa aspetti?

Spicca il volo con
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Contatti
Traveleco S.r.l
Via P.R Giuliani, 10
20900 - Monza (MB)
www.traveleco.it
info@traveleco.it
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