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Andermatt Swiss Alps: abbigliamento sostenibile con ROTAUF 

Nuove giacche per i dipendenti di Andermatt Swiss Alps. E non è tutto: sono foderate 

con lana biologica di Disentis e prodotte in Svizzera, secondo il solito modus operandi 

della azienda dei Grigioni ROTAUF. Con questa scelta Andermatt Swiss Alps sostiene i 

posti di lavoro a livello locale e i prodotti ecologici. Proprio l’obiettivo che si è 

prefissata con la sua iniziativa di sostenibilità Andermatt Responsible.  

Ad Andermatt si vedono sempre più spesso le giacche verde oliva con la caratteristica A sul 

petto e il panorama montano sul dorso. Sono le nuove giacche dei dipendenti di Andermatt 

Swiss Alps. L’impresa ha scelto il prodotto di ROTAUF, perché questo fornitore di 

abbigliamento per le attività outdoor segue una strategia molto originale per il settore 

outdoor: ROTAUF fa produrre i suoi prodotti da circa 20 imprese artigiane svizzere che 

evitano totalmente di utilizzare materiali e sostanze chimiche dannosi. Con questo 

approccio, che rispecchia integralmente i valori di Andermatt Swiss Alps, si garantisce la 

massima sostenibilità sociale ed ecologica dei prodotti possibile. L’importante know-how 

tessile resta all’interno del territorio e si mantengono i posti di lavoro. 

Andermatt Responsible 

Con Andermatt Responsible, Andermatt Swiss Alps promuove un turismo sostenibile e 

rispettoso del clima nella regione. La campagna si pone come obiettivo di rendere possibile 

un’attività turistica a basso consumo di risorse. Le giacche aziendali di ROTAUF sono un 

ulteriore passo in questa direzione. Il direttore di ROTAUF, Peter Hollenstein, è soddisfatto 

di questa collaborazione: “A nome di ROTAUF e dei nostri partner produttivi, ringrazio di 

cuore per questa commessa, i cui benefici ricadono direttamente sull’industria tessile locale. 

Siamo davvero colpiti dalla strategia di Andermatt Responsible e siamo lieti di poter dare un 

contributo alla sua implementazione con i nostri prodotti. 

Nel negozio di Andermatt Swiss Alps sono disponibili anche le pregiate giacche nere 

Andermatt di ROTAUF.  

  

https://shop.andermatt-swissalps.ch/products/jacke-rotauf?variant=40134047760564
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Andermatt Swiss Alps AG – Benvenuti a casa. 

Andermatt Swiss Alps AG, con sede ad Andermatt, progetta, costruisce e si occupa dello sviluppo 

della destinazione ideale per tutto l’anno di Andermatt. La realizzazione di Andermatt Reuss con i suoi 

palazzi, hotel e ville è partita nel 2009. Al gruppo Andermatt Swiss Alps appartengono anche 

Andermatt-Sedrun Sport AG con gli impianti di risalita, il marchio della ristorazione Mountain Food e 

la Scuola svizzera di sport invernali Andermatt, un campo da golf da campionato di 18 buche, par 72, 

e la Sala Concerti Andermatt. Con i suoi hotel, le infrastrutture sportive, l’offerta di eventi e gli 

immobili, Andermatt Swiss Alps persegue la visione di diventare The Prime Alpine Destination. Di 

conseguenza si impegna a mantenere intatto l’ambiente, per un futuro in cui valga la pena di vivere e 

per garantire alle future generazioni un luogo da abitare straordinario. In alta stagione, il gruppo 

Andermatt Swiss Alps AG dà lavoro ad oltre 1000 dipendenti nelle sedi di Altdorf, Andermatt e 

Sedrun.  
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