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L’industria dell'ospitalità spende 
oltre 7,5 miliardi di dollari per 
l'energia ogni anno in USA. 

Ridurre il consumo di energia 
del 10% comporterebbe un 
risparmio annuo di circa 
750.000.000 di dollari.

Fonte: “Energy Star for Hospitality.” 
http://www.energystar. 
gov/index.cfm?c=hospitality.bus_hospitality 

Vantaggi Economici del turismo sostenibile: 
si riducono i costi e si migliora l’efficienza



Marriott International ha sviluppato 
un prototipo di hotel 'verde' 
certificato LEED, che consentirà di:

- Risparmiare circa 100.000 
dollari dopo 6 mesi di tempo 
dalla realizzazione. 

- Ridurre del 25% il consumo 
energetico e il consumo di acqua.



“Green is no longer just a 

trend. It’s a way of life.”
(Fran Brasseux, Executive Director, Association International (HSMAI) Foundation)



Il 66% dei consumatori 
preferisce acquistare 
prodotti e servizi da 
aziende responsabili 

(Nielsen Wire, 2012).



Nel 2015 in Italia: 

7 famiglie su 10 hanno 

acquistato biologico
(Osservatorio SANA-ICE 2016 “Tutti i numeri del Bio”)



+90% dei viaggiatori USA 
preferisce un albergo 

rispettoso dell'ambiente

(Travelzoo, 2010).



Il 62% dei viaggiatori cerca 
soggiorni eco-sostenibili.

Tripadvisor Survey, May 8, 2013



I consumatori 
"eco-consapevoli" 

viaggiano 
più frequentemente 

rispetto ai 
consumatori medi.

CMIGreen Traveler Study Report, 2010



Il 43% è disposto a spendere 
fino al 5% in più per ridurre la 
sua 'impronta ecologica' nel 

prossimo  viaggio.

CMIGreen Travel Study Report, 2010 



Il 10-15% dei viaggiatori 

cerca esperienze 

“Insolite” e “Uniche”
Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO)



Nuovi Viaggiatori
La crescita di questi nuovi turisti è molto 
maggiore rispetto ai segmenti tradizionali. 
Questi nuovi turisti sono descritti come:

- Persone "in genere molto colte”
- Persone “benestanti e che hanno 

viaggiato molto”
- Persone “ambientalmente consapevoli, 

sensibili al sociale, alla cultura e alle 
tradizioni dei luoghi che visitano" 

(fonte UNWTO)



3 motivi per ospitare sostenibile:

- Creare un valore aggiunto per gli ospiti.

- Ridurre i costi e si migliorare l’efficienza.

- Ridurre le emissioni di CO2 e contribuire 
a salvare il Pianeta.



“Sii il cambiamento che vuoi vedere 
avvenire nel mondo” (M. Gandhi)


