
Ecoturismo

Roberto Natale

Torino, 07 Giugno 2017



• Sutter è una multinazionale italiana di origine svizzera nata nel
1858;

• Azienda fabbricante di prodotti chimici per il mercato consumer 
con il principale marchi Emulsio e nel canale Professional;

• Presente nei vari segmenti di mercato con gamme dedicate ad 
imprese di servizi, ho.re.ca., ecc. ;

• Grande attenzione alla sostenibilità con formulazioni
caratterizzate da una forte attenzione alla tutela dell’uomo e 
dell’ambiente.

BACKGROUND



IL TURISMO ECOSOSTENIBILE

Fonte IPR Marketing



Fonte IPR Marketing

PER LO SVILUPPO TURISTICO L’ECOSOSTNIBILITA’ E’…



Fonte IPR Marketing

STRUMENTI PER COMPRENDERE L’ATTENZIONE ALL’AMBIENTE



Il settore pubblico

• Per partecipare alle gare d’appalto nel settore pubblico si
utilizzano criteri sempre più stringenti nell’utilizzo di materie
prime e formulate ecocompatibili

• Si richiede l’utilizzo di plastiche riciclate

• Si adottano I criteri CAM

• I prodotti Ecolabel sono automaticamente ammessi dai criteri
CAM

• L’Italia è un paese all’avanguardia nel considerare I criteri
ambientali e per far evolvere il bisogno



Ruolo delle aziende: dare valore

• Attraverso la collaborazione con le aziende produttrici di chimica
di base sviluppare formule performanti nel rispetto dei criteri
Ecolabel

• Informare gli utilizzatori dei benefici derivati dall’utilizzo di tali
prodotti

• Fare cultura partecipando ad eventi inerenti il tema ambiente

• Lavorare in sinergia con i ministeri, comitato ed associazioni di 
categoria per elevare l’efficacia di prodotti e sistemi

• Fare comunicazione unendosi agli utilizzatori per divulgare un 
concetto che sia sopra il prodotto ma dia valore al servizio
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Ruolo degli utilizzatori: dare valore

• Oggi siamo alle prese con un mondo totalmente cambiato, trip 
advisor, booking ecc… danno una visibilità maggiore ed il cliente
è molto più attento ai servizi e ai giudizi per gli altri; questa è una
grande opportunità

• Scegliere di utilizzare un sistema con prodotti e servizi che diano
una certificazione Ecolabel al turismo è l’inizio di un percorso che
riguarda la gestione della propria struttura, l’utilizzo di materie
prime a km 0, il biologico, le emission di CO2 ma non solo,

• E’ necessario che questa intenzione si tramuti in valore per il
cliente



Ruolo degli utilizzatori: dare valore

• Certificarsi Ecolabel ha un grande valore: facciamo in modo che il
cliente lo sappia

• Oltre ai canoni standard, utilizzare sistemi moderni per far 
arrivare il messaggio al cliente, campagne social, web strategy, 
inserire nelle proprie strutture angoli di comunicazioni con 
prodotti e servizi ma, soprattutto far conoscere il beneficio
del’essere ecosostenibile

• Utilizzando prodotti e servizi ecosostenibili non solo 
salvaguardiamo il pianeta ma anche la persona

• Sensibilizzare i comuni a fare campagne sinergiche



SUTTER

• Azienda certificate Iso 14001 per l’ambiente

• Particolare attenzione al report ambientale dove si hanno
obiettivi di risparmio energia, acqua, plastic, carta ed utilizzo di 
materie prime da fonti rinnovabili

• Oltre 40 prodotti e 3 categorie certificate Ecolabel

• Tutte le sku’s sono formulate prive di materie prime 
potenzialmente pericolose

• Gamma prodotti con focalizzazione sulla disinfezione per rendere
gli ambienti salubri e privi di batteri

• Evoluzione della gamma sostituendo la chimica tradizionale con 
la chimica naturale



La risposta di Sutter



La risposta di Sutter



ECOLABEL NATIONAL AWARD

Sutter vince il premio nazionale Ecolabel UE 
2017 grazie alla gamma Zero


