
 Descrizione 

«suissessences» è la prima linea svizzera di prodotti 

al 100% naturali, a base di olio di colza spremuto a 

freddo e di oli eterici estratti da erbe e conifere lo-

cali, in particolare dell’Oberaargau e dell’Emmental. 

A questa linea lavorano nove agricoltori innovativi 

dell’Oberaargau e una biologa che insieme garanti-

scono qualità ed autenticità. Le preziose essenze han-

no un duplice pregio: oltre a diventare prodotti per la 

cura del corpo, creano per l’agricoltura locale un valo-

re aggiunto sostenibile ed esportabile. Clienti e turisti 

possono toccare con mano la qualità e la naturalezza 

dei prodotti recandosi sul posto durante la raccolta o 

la distillazione delle materie prime, promuovendo in 

ultima analisi anche il turismo.

 Obiettivi 

L’obiettivo è l’affermazione sul mercato del marchio 

«suissessences» – sia in Svizzera che nei Paesi limitro-

fi. Inoltre si cercano alternative al calo dei prezzi e dei 

ricavi nell’agricoltura, includendo partner regionali e 

la corrispondente catena del valore locale.

 Misure 

• Potenziamento della presenza sul mercato, della 

distribuzione e della vendita online

• Sviluppo e lancio di profumi spray per l’ambiente e 

di prodotti per la sauna

• Sviluppo della distribuzione in Germania

 Esemplarità

Carattere innovativo dei prodotti e dei processi: «suis-

sessences» è la prima linea svizzera di cosmetici rica-

vati da oli essenziali e conifere. È sostenuta da agri-

coltori con spirito imprenditoriale, che promuovono la 

cooperazione tra le singole aziende di piccole dimen-

sioni e fungono da esempio anche oltre regione.

 Fattori di successo 

• Linea di prodotti per il corpo nuova e innovativa

• Prodotto sano e naturale proveniente dall’agricol-

tura sostenibile

• Elevata qualità 

• Tracciabilità fino all’agricoltore 

• Marchio «swiss made» 

• Utilizzo nella catena alberghiera internazionale 

swissôtel

 Contatti e informazioni

suissessences 

Roland Friedli

Deitingenstrasse 31 

3380 Wangen an der Aare

Tel: +41 (0) 32 631 16 67

www.suissessences.ch
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Wichtiger HINWEIS !
Innerhalb der Schutzzone (hellblauer Rahmen) darf 

kein anderes Element platziert werden! 

Ebenso darf der Abstand zu Format- resp. Papierrand 
die Schutzzone nicht verletzen! 

Hellblauen Rahmen der Schutzzone nie drucken!

Siehe auch Handbuch
„Corporate Design der Schweizerischen Bundesverwaltung“ 

Kapitel „Grundlagen“, 1.5 / Schutzzone

www. cdbund.admin.ch


