Il

fatto che il successo di un'impresa e il rispetto dell'ambiente non siano in contraddizione non è ormai più un segreto. Più di 20 anni è stato Hans Glauber, ideatore
e cofondatore dell'Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige, a convincermi che anche
un'impresa può permettersi di pensare ed agire in maniera sostenibile.Da allora nella
mia filosofia d'impresa gli aspetti economici si accompagnano in maniera naturale con
le questioni relative alla sostenibilità e all'agire ecologico, le quali contribuiscono in
modo decisivo al suo successo. Nella tenuta vinicola da me guidata, della mia famiglia da
cinque generazioni, oggi coltivata in maniera biologico-dinamica, coniugo con successo
un'attività economica rispettosa dell'ambiente, tecnologie avanzate e tradizione. Le
offerte dell'Ökoinstitut possono fornire anche a Lei e ai suoi collaboratori impulsi nuovi,
validi e duraturi, che consentano alla sua impresa di svilupparsi ulteriormente nel segno
della sostenibilità e di risparmiare al contempo risorse preziose

Via Talvera 2
39100 Bolzano, Italia
Tel. +39 0471 98 00 48
Fax +39 0471 97 19 06
E-Mail: info@oekoinstitut.it

offerte
per imprese,
aziende turistiche
ed associazioni
Le nostre

Alois Lageder
Presidente dell' Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige
www.aloislageder.eu

www.oekoinstitut.it

Ecosostenibili
con
Profitto

La nostra offerta di prodotti per la sua impresa,
la sua azienda turistica o associazione:

L' Ökoinstitut
Südtirol/Alto Adige
Fondato nel 1989 come associazione senza
scopo di lucro volta alla promozione di uno sviluppo sostenibile, vediamo il nostro obiettivo
nel coniugare ecologia, economia e benessere
sociale.
Siamo consulenti, pianificatori e gestori di
progetti per conto sia di enti pubblici sia di
aziende private.
Al fine di essere all'altezza delle complesse
sfide che ci vengono poste dall'ecologia, ma
anche per sfruttarne appieno il potenziale per
l'ambiente, l'economia e la società, lavoriamo
in maniera interdisciplinare e siamo interconnessi a livello transfrontaliero.

Contatti:
Dr. Sonja Abrate
Dr. Andreas Pichler
Dr. Ariane Messner

Ecosostenibili con profitto

I fatti contano

Ridurre i costi e l'utilizzo di risorse nella sua azienda
Unicamente mediante l'applicazione di misure di protezione
ambientale in ufficio, è possibile risparmiare fino al 20% dei
costi. Nel settore produttivo, il potenziale è persino più alto.
La partecipazione al programma Ökoprofit, un sistema di
gestione ambientale semplice e concreto, è conveniente.
Esso si fonda su una forte rete di aziende, workshop con
esperti, consulenze individuali e la realizzazione di misure
concrete in azienda.

Il più completo audit ambientale dell'Alto Adige
In una ricerca a livello europeo, il 77% degli intervistati si è
dichiarato disposto a pagare di più per i beni, qualora fosse
garantito il rispetto per l'ambiente durante il loro processo
produttivo. Calcoliamo la sostenibilità dei prodotti della
sua azienda sulla base di una serie di indicatori, al fine di
poter sottolinearne la qualità e la sostenibilità nei confronti
dei suoi clienti in maniera autorevole. Questa offerta sarà
realizzata in collaborazione con il rinomato istituto SERI
(Sustainable Europe Research Institute – Vienna).

Workshop pratico
Una buona notizia:
puntare sull'ecologia conviene!
Non sono mai esistite così tante possibilità e strumenti
semplici ed economici per impostare la vostra attività
d'impresa in senso ecologico. In veste di consulenti competenti ed esperti, intendiamo fornirvi il nostro supporto
in questo percorso.
Ciò che ci distingue
In quanto associazione senza scopo di lucro, l'Ökoinstitut
Südtirol/Alto Adige vede il proprio compito nel contribuire ad una società sostenibile e ad un futuro degno di
essere vissuto.
Per raggiungere questi ambiziosi obiettivi realizziamo
iniziative e progetti concreti volti a:
• un utilizzo attento delle risorse;
• il rafforzamento delle reti locali;
• una protezione del clima attiva con approcci innovativi;
• cooperazione ed azione in accordo con partner locali
ed internazionali.

Operare ecologicamente in azienda
Il comportamento degli utenti ha un effetto importante sul
consumo energetico e sull'impatto ambientale dell'attività
d'impresa. Nel settore energetico è possibile risparmiare fino
al 15% dei costi solo attraverso la modifica di alcuni comportamenti – senza bisogno di ulteriori investimenti.
Offriamo un workshop strutturato su misura per ogni azienda rivolto ai suoi collaboratori su tematiche specifiche di
rilevanza ambientale (sostenibilità, mobilità, energia, rifiuti).

In movimento con stile
Gestione della mobilità sostenibile per la sua azienda
L'efficacia delle misura per la gestione della mobilità aziendale è diversa a seconda dell'azienda, il potenziale è tuttavia
enorme, sia sul fronte dei costi sia su quello dell'ecologia.
Vuole stimare il potenziale di risparmio per la sua azienda?
Lo può fare ricorrendo al calcolatore online che trova al sito
www.ecoistituto.it.

Noi festeggiamo meglio!
I suoi eventi come Green Event
A seconda della portata dell'evento, i risparmi di risorse ed
emissioni possono essere consistenti. Vi offriamo il nostro
supporto con proposte concrete e consigli affinché la sua
manifestazione o il suo evento aziendale non sia solo un'esperienza indimenticabile, ma comporti anche un impatto
sull'ambiente il più possibile contenuto.

Lasciare il segno – Turismo
Una certificazione ambientale o un sistema di gestione
ambientale per la sua struttura ricettiva
Uno studio dell'Università di Lucerna mostra come per
oltre il 20% dei turisti la sostenibilità sia un aspetto molto
importante nella scelta della destinazione per le proprie
vacanze. Desidera partecipare con la sua struttura ricettiva
e reagire così alla crescente richiesta di standard ambientali
nel turismo da parte dei clienti?
Grazie alle nostre competenze saremo al suo fianco
nell'introduzione di una certificazione ambientale (ad es.:
Ecolabel), di un sistema di gestione ambientale come EMAS
o semplicemente nella realizzazione di misure concrete per
il benessere dei suoi ospiti e dell'ambiente.

Una ricetta per la sostenibilità
La soluzione su misura per la sua azienda
Troviamo le soluzioni adatte alla sua azienda e la seguiamo
con professionalità nel campo della sostenibilità e della
gestione delle risorse.

Informazioni dettagliate riguardo
ai servizi offerti sono disponibili sul
sito: www.oekoinstitut.it

