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Il mercato 

Il trend delle gift esperienziali è un mercato che affonda le sue

radici in un’idea innovativa per il settore turistico e commerciale:

la “experience economy” ed il “being, not having”.

EquoTube in più ha la peculiarità di rispondere ad una nuova

esigenza del mercato: quella della green economy e della richiesta

di sostenibilità del prodotto.

EquoTube è il primo e unico fair product giftbox sul mercato.

Il prezzo è competitivo con gli altri competitors e garantisce una

qualità spesso superiore.



EquoTube

 Un marchio registrato che promuove il turismo responsabile

 Un tour operator che opera all’estero dal 2006. 

 Il prodotto del nostro tour operator per la sezione Italia, 
lanciato dal team creativo nel 2012. 
Immediata la risposta del mercato che portano, 
in poco tempo, la diffusione del prodotto su scala nazionale.

 Una rete di clienti, rivenditori e strutture che perseguono le 
stesse finalità

4   1  8   500  700
Soci Marchio Prodotti Rivenditori Esperienze proposte
fondatori



Partners



Cosa offre EQUOTUBE ai viaggiatori

UNICITA’    

L’esperienza

può avvenire

solo con la

nostra filiera.

01
AUTENTICITA’

Offriamo 

solo emozioni

autentiche 

e di qualità

02
COINVOLGIMENTO

Raccontiamo

e creiamo

viaggiatori,

non clienti

03
CENTRALITA’ 

Il cliente è

protagonista,

sperimenta 

e impara.

04



Le nostre 
peculiarità



Criteri 
Rispetto del contesto 
naturale

Risparmio energetico e sensibilizzazione

Utilizzo di energie rinnovabili / Riduzione  dei consumi di acqua. 
Riduttori di flusso per l’acqua, recupero e riuso delle acque, Utilizzo carta e 

prodotti riciclati, prodotti pulizia eco 

Attenzione al potenziamento  della raccolta 

differenziata e riduzione quantità rifiuti

Utilizzo in loco di mezzi di trasporto  a basso impatto 

ambientale

Incentiviamo l’utilizzo di mezzi pubblici

Conoscenza "vera“ del territorio e contatto con la comunità ospitante e le sue 
tradizioni 

Uso prodotti tipici locali a km 

zero/Bio/Equosolidali. Prodotti naturali 

Le attività devono essere definite con almeno uno di 

questi aggettivi: particolari - sostenibili - creative

Bioarchitettura

Sostegno a progetti sociali e/o di sviluppo economia locale

La struttura  cerca di valorizzare la qualità dei 
viaggiatori, piuttosto che la quantità

Agevolazioni per persone diversamente abili





PRODOTTI
a 

CATALOGO
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La rete 
di EquoTube



Rivenditori

La rete di EquoTube

è davvero variegata:

si è scelto di diffondere

quanto più possibile l'idea

del turismo responsabile.

Coinvolte diverse tipologie

di punti di vendita:

agenzie di viaggio,

organizzazioni, punti bio

e botteghe equosolidali.

Ad oggi, circa 500 punti

vendita in tutta Italia.



Regalistica Aziendale
Idea per un Corporate Gift di pregio, motivo di vanto per le aziende che lo

scelgono e grande soddisfazione per chi lo riceve. Una scelta già fatta da

grandi nomi dell'industria italiana, che hanno scelto di regalare ai propri

buyer o dipendenti un'esperienza indimenticabile.









GRAZIE

Ufficio  0321 1810556

contatti@equotube.it

mailto:contatti@equotube.it

