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Il programma per la
protezione del clima e la
sostenibilità nel turismo

Entrate a far parte
di «Cause We Care»

myclimate
«Cause We Care»

Una semplice protezione del clima
dal duplice effetto! Ecco come
funziona in sintesi l’iniziativa
myclimate «Cause We Care». Tutti
sono direttamente coinvolti: voi e la
vostra azienda, ma anche i vostri
ospiti e la vostra clientela. Perché
insieme si ottengono grandi
risultati, a livello globale e locale.

Applicate il meccanismo «Cause We Care» in azienda
e offrite ai vostri clienti l’opportunità di collaborare
con voi per promuovere insieme la protezione del
clima e la sostenibilità.
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Aderendo a «Cause We Care», offrite
ai clienti che stanno prenotando la
possibilità di dare un contributo
volontario alla protezione del clima.
I contributi confluiscono nel vostro
fondo «Cause We Care» a destinazione vincolata e gli ospiti ricevono
un’offerta climaticamente neutra. Allo
stesso tempo, voi raddoppiate il loro
contributo e versate anche la vostra
quota nel fondo.
Il fondo promuove la protezione del
clima a livello globale e, in modo
ancora più tangibile, sul piano locale:
una metà dei contributi dei clienti
confluisce, a compensazione delle
emissioni, in un progetto per la tutela
del clima myclimate di alta qualità.
L’altra metà è a vostra disposizione
quale ulteriore supporto finanziario
per le misure di sostenibilità attuate in
azienda. Se nella vostra azienda sono
già in corso o in programma misure
concrete, grazie a questa sovvenzione
e al vostro contributo al fondo potete
finanziarle oppure farvele scalare.
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«Cause We Care» sovvenziona:
– Il passaggio a fonti di energia
rinnovabili
– La realizzazione di un involucro
edilizio efficiente e il miglioramento di infrastrutture e impianti
– Lo sviluppo a livello locale di prodotti orientati alla sostenibilità
– L’installazione di una stazione di
ricarica per auto e biciclette
elettriche e la promozione dei
trasporti pubblici
– La formazione sulla sostenibilità
per i vostri collaboratori
– Programmi di sensibilizzazione
rivolti al pubblico
Un’efficace protezione del clima
comincia con progetti modesti, per poi
lasciare spazio a grandi progetti pionieristici. Con «Cause We Care» vi assicurate un fondo da sfruttare allo scopo.
Una soluzione vantaggiosa per voi, i
vostri ospiti e il clima, per far sì che
anche le generazioni future possano
godere della nostra magnifica natura.

+ Strumento concreto a favore della
sostenibilità
+ Afflusso di risorse per l’adozione di
misure specifiche in azienda
+ Posizionamento chiaro
+ Piattaforma per l’innovazione e lo
sviluppo di offerte
+ Strumento accattivante per la fidelizzazione di ospiti e clienti
+ L’intera offerta della vostra azienda è
prenotabile in modo climaticamente
neutro
+ Accesso a un’interessante rete di
partner in espansione

Attivatevi oggi stesso
Mettetevi in contatto con noi e fissate un
appuntamento di consulenza gratuito. Insieme
discuteremo delle varie possibilità di collaborazione e vi mostreremo come procedere per:
– Realizzare al meglio l’iniziativa myclimate
«Cause We Care» in azienda
– Utilizzare le vostre risorse in modo
efficiente e redditizio
– Assumere un ruolo guida
con i vostri clienti e ospiti
Saremo lieti di sostenervi nel vostro impegno
a diventare un’azienda sostenibile. A breve i
vostri primi clienti potranno effettuare la
prenotazione in modo climaticamente neutro
grazie a «Cause We Care»!

Fondazione myclimate
«Cause We Care»
Pfingstweidstrasse 10
8005 Zurigo, Svizzera
Telefono +41 44 500 43 50
www.causewecare.ch
causewecare@myclimate.org
In collaborazione con:

Sono oltre 70 i partner e le organizzazioni che
hanno aderito a «Cause We Care», implementando il programma presso le rispettive
strutture. Trovate di seguito alcune aziende
di riferimento:
Destinazioni: Engadina Samnaun Val Müstair,
Heidiland, Zurigo, Davos Klosters, MyLeukerbad
Settore (para)alberghiero: Schweizer
Jugendherbergen, Reka-Ferien, Hotel
Ambassador Zurigo, Belvédère Hotels Scuol,
Tschuggen Hotel Group, Sunstar Hotels, The
Dolder Grand Zurigo, Certosa di Ittingen,
Tradition Julen Hotels
Ferrovie di montagna e impianti di risalita:
Niesenbahn, Pizolbahnen, Bergbahnen Scuol,
Rigi Bahnen, Torrent-Bahnen Leukerbad
Tempo libero/attività outdoor: Bogn
Engiadina Scuol, Tamina Therme, Urbansurf,
Iniziativa sport sulla neve Svizzera gosnow.ch,
Leukerbad Therme, World Nature Forum/
UNESCO World Heritage Swiss Alps
Jungfrau-Aletsch
Operatori turistici: Thurgau Travel, Cruise &
Ferry Center, GAST AG
Eventi: Festa federale dei lottatori e degli
alpigiani 2019 a Zugo, Coppa del Mondo di
sci ad Adelboden, mrw event, IRONMAN
Switzerland, Swiss Epic, Jungfrau Marathon
Il programma è sostenuto inoltre dalle
associazioni e organizzazioni turistiche ufficiali
e da un’ampia rete di partner tecnologici e
fornitori di servizi.
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Stampato in modo climaticamente neutro con www.myclimate.org/01-16-158743, 100% di fibre riciclate, foto: jim & jim

I vantaggi per la vostra azienda

