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La nostra presenza nel mondo 1 

Amsterdam 

Barcellona  

Berlino 

Bruxelles 

Bucarest 

Budapest  

Buenos Aires 

Dusseldorf 

Francoforte 

Ginevra 

La Haya 

Lisbona 

 400 alberghi 

59.067 camere 

24 Paesi tra Europa, Africa e 

America 

20.000 impiegati di 132 

nazionalità diverse 

2.922 camere in costruzione  
15 milioni di clienti 

Londra  

Lussemburgo 

Madrid  

México D.F. 

Milano  

Monaco 

Montevideo 

New York  

Roma 

Saragoza 

Vienna 

Zurigo 



Leader in Italia 2 

27 città  

+ di 50 alberghi 

+ 8.000 stanze… 



Una clientela sempre più sensibile verso l'ambiente 3 

Un terzo (il 29%) dei clienti ritiene che sceglierebbe un hotel “eco-

friendly” se fosse offerto da un “popolare sistema di prenotazioni on-

line”. 

 

È interessato in 

un’offerta 

alberghiera più 

rispettosa 

dell’ambiente? 

(%) 

Sarebbe 

disposto a 

pagare un 

costo 

extra? (%) 
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• Piano di sostenibilità 



8 anni d’iniziative ambientali 4 

2003 2006 2008 2009 2010 2011 

Costs management Sustainable Innovation Client Focus 

Up to 2010: 

Savings Environmental Plan: 

15 M€ 

Awards efficiency 

program 

Energy & Water 

consumption controls 

SPAIN NH WORLD 

Sustainability Plan 

is launched 

ISO 14001 & ISO 50001 

Tri Award 



Piano ambientale 2008-2012 5 



Risultati 2011 6 



Piano di Sostenibilità 7 

Limitatori di flusso 

installati in 400 alberghi 

Efficienza negli impianti Pannelli solari: 4.400m2 installati 

700.000 lampade 

a basso consumo  

installate 



 

• Piano di sostenibilità  

 Formazione & attività di reporting 

 



Le persone sono il motore del cambio 

Patto con l’ambiente 

ogni collaboratore si impegna a 

contribuire alla salvaguardia dell’ambiente 

con azioni concrete 

NH Hoteles ha progettato e lanciato dei 

corsi e-learning sulla responsabilità 

ambientale per tutti i suoi collaboratori 

Poster di comunicazione interna 

“I consigli per un utilizzo efficace delle 

Risorse Energetiche” 
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+ 7.000 ore di formazione in ambiente 



Un’intensa attività di reporting iniziata dal 2007 con grandi risultati 

… 
9 

Risparmio del 28% in consumo 

d’acqua 

Risparmio del 23% in consumo 

energetico 

Riduzione del 39% in generazione di 

residui 

Riduzione del 40% delle emissioni di 

CO2 



Quanto rappresenta una tonnellata di CO2? 

32 anni di una lampadina 

12 anni di una TV accesa  

6.000 km in macchina 
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• Piano di sostenibilità 

 Innovazione ed Ecodesign    



Innovazione e ecodesign 

Spain  

• Madrid 

• Barcellona 

• Gerona 

• Cartagena 

• Pamplona 

• Sevilla  

C&EE  

• Vienna 

• Salisburgo 

• Ginevra 

• Zurigo 

 

Italy  

• Venezia 

• Milano 

• Bologna 

• Roma  

• Firenze 

Holland 

• Amsterdam 

Germany 

• Berlino 

• Dresda 

• Norimberga 

Affitto di motorini elettrici in Amsterdam 

Punti di ricarica per 

macchine elettriche 

Utilizzo di prodotti a 

basso impatto 

ambientale 

Sacchetti lavanderia biodegradabili 
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Progetto Cork2Cork 12 

NH Hoteles è la prima catena alberghiera con un progetto a livello europeo di 

riciclaggio, in collaborazione con Amorim, leader mondiale nei rivestimenti e nella 

produzione di sughero e membro dell’NH Sustainable Club  



Costruzioni bioclimatiche 
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Costruzioni sostenibili 14 



Alberghi a zero emissioni 15 



 Obiettivo: estendere le conoscenze 

sull’impatto ambientale della nostra 

compagnia attraverso i nostri di fornitori. 

 Oggi: stiamo lavorando con i nostri 

fornitori per scoprire nuove e diverse 

opportunità di business considerando gli 

aspetti economici, sociali ed ambientali: 

   

 NH SUSTAINABLE CLUB 

 

Condividere il nostro impegno per 

l’ambiente significa: 

 

20% CONSUMI ENERGETICI 

20% CONSUMI D’ACQUA 

20% EMISSIONI DI CO2 

20% GENERAZIONE DI RESIDUI 

16 





Un nuovo prodotto per i nostri clienti 

Implementato nel 94% degli hotel 

1.842 tonnellate compensate 
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Un sito dedicato ai nostri stakeholders…. 

environment.nh-hotels.com/en/start 
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… per seguire tutte le nostre innovazioni… 19 



… nei nostri hotel 20 



• Piano di sostenibilità 

 Riconoscimenti e Certificazioni    



Riconoscimenti 2011 21 

L’impegno green di NH Hoteles premiato da Jeremy Rifkin 

La catena alberghiera si aggiudica il riconoscimento “TRI Award” per lo sviluppo di un 

modello di business sostenibile 

Il premio “TRI Award”, alla sua prima edizione, è organizzato dal CETRI (Circolo Europeo per la 

Terza Rivoluzione Industriale), ed ha l’obiettivo di riconoscere e premiare gli sforzi fatti 

dall'industria, dalle istituzioni culturali e dalla politica a supporto delle pratiche virtuose e delle 

azioni concrete per accelerare la transizione verso i modelli energetici di Terza Rivoluzione 

Industriale. 



Certificazioni 2011 22 

• ISO 50001: certificazione a livello corporativo del Sistema di 
Gestione dell’Energia; 

•Green Building: Certificazione per l’NH Bergamo, come 
testimonianza dell’impegno volto al risparmio energetico e uso 
razionale dell’energia;  

• ISO 14001: certificazione di sette alberghi in Italia secondo gli 
standard del Sistema di Gestione Ambientale (tra il 2012 e il 2013 
verranno certificati altri venti alberghi); 



Grazie 

29 


