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10.00 Apertura della VIII edizione del SIPAC 

11.30 Cocktail di benvenuto 

15.30 Convegno:  
Il turismo all’aria aperta ed il territorio: strategie di marketing convergenti 
Introduce Maurizio Vianello – Presidente Nazionale Faita Federcamping 

Modera Gianluca Semprini – Giornalista RAI  

Gli impatti del turismo sul territorio; il comportamento localizzativo delle 
imprese turistiche; il ruolo del settore pubblico; Il ruolo del turista 

Marco Brogna - Professore Associato di Geografia Economica presso il 
Dipartimento di Metodi e modelli per l'economia, il territorio e la finanza 
dell’Università “La Sapienza” di Roma 

Il patrimonio culturale per la competitività del territorio: come i sistemi culturali 
possono generare valore 

Matteo Giuliano Caroli - Ordinario di economia e gestione delle imprese 
internazionali alla facoltà di Economia dell’Università Luiss Guido Carli - 
Direttore del Centro di ricerche sull'innovazione sociale 

Il luogo protetto, conosciuto, promosso. La strategia del Touring Club Italiano 
Matteo Montebelli - Responsabile Analisi e Ricerche, Centro Studi del Touring 
Club Italiano 

 Il vettore per la promozione del territorio 
Fabio Maccione - Responsabile relazioni istituzionali FlixBus 

  Consorzio Abruzzo Promotion 
Giuseppe Delli Compagni – Presidente Faita Abruzzo e del Consorzio 
Abruzzo Promotion 
Ivano Ortelli - Responsabile legale e promozione Consorzio Abruzzo 
Promotion

 Gli Strumenti Operativi della Federazione a supporto delle Associazioni 
regionali 

Marco Sperapani – Segretario Nazionale Faita Federcamping 
 Conclusioni 

Maurizio Vianello – Presidente Nazionale Faita Federcamping 

 

Events 
 

 

 

 

 

 

10.30 - 11.00 Aumentare le prenotazioni tra intermediazione e disintermediazione 
KoobCamp - Dario Lambarelli 

11.00 - 11.30 Il processo d’acquisto del tuo cliente: i momenti e gli strumenti utilizzati 
da un turista per acquistare la tua struttura 

CampingVillage.Travel Social Più – Gruppo Titanka! - Riccardo Viroli 

11.30 – 12.00 
 

Impianti evoluti e impiego delle energie rinnovabili nel turismo open air 
SICE - Pallado Igor - Gianluca Salmaso 

12.00 – 12.30 
 

Il Google Travel Framework per i campeggi 
pod.camp - Paolo Ferrari 

12.30 – 13.00 
 

Redditività e Performance delle attività turistico-ricettive open air. 
Un approccio moderno al Controllo di Gestione 

M&IT Consulting - Davide Allegrini 

13.00 – 13.30 
 

Strategie vincenti per aumentare le conversioni del booking online 
Genial Srl -- camping.it – Sabatino Traini – Paolo Ferrari 

13.30 – 14.00 
 

Camping & Wi-Fi: copertura totale, ospiti soddisfatti e investimenti 
ripagati. Possibile? Come risolvere i problemi di copertura en plein air 
e monetizzare il servizio Wi-Fi in completa autonomia 

Wifinity - Luca Fronzoni -- Cambium Networks - Marco Olivieri 

14.00 – 14.30 
 

Revenue sì o Revenue no?  
Prima della tariffa dinamica, vendersi in 10 punti 

CampingVillage.Travel Social Più – Gruppo Titanka – Riccardo Viroli   
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PRESENTAZIONE

Possiamo considerare il SIPAC una manifesta-
zione matura ed apprezzata dal suo pubblico 
di riferimento. È matura perché, diversa-
mente dalle altre iniziative di settore, SIPAC 

è l’unica campionaria professionale che si realizza in 
Italia. Si rivolge esclusivamente a chi della vacanza 
all’aria aperta ha fatto il proprio mestiere e non già ad 
un pubblico generico o indistinto. È questo un punto 
di forza non indifferente perché implica una specifi-
cità ed una competenza di tutti gli attori che concor-
rono al successo di questa iniziativa. In questi anni il 
numero degli espositori è cresciuto insieme a quello 
dei visitatori, per molti, ormai le date del SIPAC sono 
un riferimento certo ed un’occasione da non perdere. 
L’edizione 2018 si presenta con diversi spunti d’inte-
resse e chi visiterà il salone a Padova troverà le miglio-
ri imprese fornitrici di beni strumentali, prestigiose 
ed affidabili per ogni settore di attività come pure 
molte e ben qualificate imprese che offrono servizi 
per i settori nevralgici di campeggi e villaggi. 
Tra seminari, convegni ed incontri gli imprenditori 
troveranno anche molte buone idee e i migliori con-
tatti e consigli per la soluzione delle tante problemati-
che, piccole e grandi, che l’attività open air comporta 
quotidianamente. 
Anche quest’anno FAITA FederCamping, che sostie-
ne e patrocina il Sipac fin dalla sua prima edizione, 
ha ritenuto di proporre all’attenzione un tema centra-
le e strategico per lo sviluppo d’impresa promuovendo 
ed organizzando un importante convegno di sicuro 
interesse per il mondo professionale dell’open air dal 
titolo: “Il turismo all’aria aperta ed il territorio: stra-
tegie di marketing convergenti”. 
I lavori saranno introdotti da un intervento del pre-
sidente di FAITA FederCamping Maurizio Vianello 
che inquadrerà il tutto secondo l’ottica della federa-
zione e da un intervento del neo segretario nazionale 
Marco Sperapani. Il parterre dei relatori è stato sele-
zionato per garantire alla platea di imprenditori del 
settore una panoramica di come e quanto il territorio 
possa trasformarsi in un attrattore turistico specifico 

per le aziende dell’open air e di come queste possano 
e debbano sfruttare questa opportunità per incremen-
tare la domanda.
Il Responsabile Analisi e Ricerche del Centro Stu-
di del Touring Club Italiano, Matteo Montebelli, è 
stato invitato a svolgere una relazione su: “Il luogo 
protetto, conosciuto, promosso. La strategia del Tou-
ring Club”. 
Sono inoltre previsti interventi di Matteo Giuliano 
Caroli, ordinario di economia e gestione delle imprese 
internazionali alla facoltà di Economia dell’Universi-
tà Luiss Guido Carli, nonché direttore del Centro di 
ricerche sull'innovazione sociale, il quale interverrà 
sul tema “Il patrimonio culturale per la competitività 
del territorio: come i sistemi culturali possono gene-
rare valore”. 
Marco Brogna, professore associato di Geografia 
Economica presso il Dipartimento di metodi e mo-
delli per l'economia, il territorio e la finanza dell’U-
niversità “La Sapienza” di Roma, titolare della catte-
dra in “Geografia e Pianificazione turistica” nonché 
direttore del master “Agenti di sviluppo locale per la 
valorizzazione dei prodotti tipici e dei beni cultura-
li” dell’Università di Roma “La Sapienza”, parlerà su 
“Gli impatti del turismo sul territorio. Il comporta-
mento localizzativo delle imprese turistiche.
Il ruolo del settore pubblico. Il ruolo del turista”.
Fabio Maccione, Responsabile relazioni istituzionali 
FlixBus, evidenzierà come il vettore sia fondamentale 
per la promozione del territorio.
Un’esperienza di promozione del territorio condotta 
sul campo, sarà presentata dal Presidente di Faita Fe-
dercamping Abruzzo, Giuseppe Delli Compagni, che 
relazionerà sul Consorzio di Promozione “Abruzzo 
Promotion”.
La sessione dei lavori sarà condotta e moderata dal 
giornalista RAI Gianluca Semprini.
Tra le molte altre iniziative non mancheranno i semi-
nari ed i workshop organizzati da aziende qualificate, 
le quali presenteranno novità ed opportunità per le 
imprese del settore.

Maurizio Vianello
Presidente FAITA FederCamping
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ELENCO ESPOSITORI

Attrezzature e Servizi

AAAPY ......................................................................... E31
APA LAGI INTERNATIONAL.............................A31
CAMPER WC WASH ............................................E24
CAMPERPARK ........................................................E39
ETIGO ...........................................................................E16
GES GROUP ............................................................. F28
L'ACQUA SRL ............................................................ E12
NEW MARINAS.IT ...................................................D11
OUTDOOR ................................................................E39
PDC BIG ...................................................................... E32
PRESTO ......................................................................D27
ROTOTEC ....................................................................D17
SELECTRIC ................................................................E18
TECHTRE ....................................................................C18

Attrezzature per Sport e 
Divertimento - Spazi Verdi

ASG 34 ......................................................................... E31
FESTOPOLIS ............................................................E38
GIOCHILIBRI .............................................................. D5
GOLDENGAMES ....................................................C23
JOEF BV ....................................................................... E11

Climatizzazione

ECA TECHNOLOGY ............................................. E37
N. G. E. DI BRAGHI ALESSANDRO ...............C18

Comunicazione Informatica Internet

ACSI ...............................................................................E10
AIKOMTECH ..............................................................D21
ARTEMIS MEDIA ..................................................... E17
BIT LOUNGE .............................................................. C6
BOOKING EXPERT ................................................. C6
CAMBIUM NETWORK .........................................D21
CAMPING VILLAGE TRAVEL ..........................D32
CODEONE .................................................................C38
CREATIWEB .............................................................C38
CTOUTVERT .............................................................C31
EUROCAMP ..............................................................C35
GENIAL .......................................................................D38
IT.STORE ....................................................................C38
KOOBCAMP .............................................................C38
OSMOZIS ....................................................................C28
POD.CAMP ................................................................D38
TECNOLOGIE AG. TOMBOLATO ..................D39
TITANKA! ...................................................................D32
TOP CAMPINGS .....................................................D27
VILLAGE FOR ALL ...............................................D23
WI INFINITY ..............................................................D21

Comunicazione Informatica Internet 
- Attrezzature e Servizi

DACOS ......................................................................... E17

Energia, Ambiente e Sviluppo Sostenibile

AXO POWER ...........................................................E23
LA PROFILMI ............................................................C12
UNOGAS ................................................................... C30

HO.RE.CA

STIMA ...........................................................................C16

Lavanderie per Comunita'

SQ ITALIA .................................................................C44

Piscine e Benessere

AS GROUP ................................................................D29
TOUTGIARDIN ........................................................C22

Prevenzione Antincendio

DIVITEC .......................................................................C17

Strutture Abitative

4SPRINGS CASE MOBILI ..................................C27
BIO HABITAT .......................................................... B44
C.M.C. PREFABBRICATI .....................................D37
CR ABITARE ............................................................A30
CRIPPACAMPEGGIO .......................................... A29
GLAMPING LODGE ................................................ B6
GLANT .......................................................................... B11
LUXETENTEN .............................................................B5
MOVE SRL .................................................................A23
NEW MOBILHOME ................................................A12
SMARTHOUSE .........................................................A18
TENDE & CO ............................................................. B17

Strutture Abitative - Food/Snacking/
Attrezzature Ristorazione

MODUL POINT ....................................................... A24

Strutture Abitative - Tour Operator

VACANCESELECT ................................................D28

Verande / Manutenzione / Ricambi

EG CAMP ...................................................................C32
ELLEHOUSE .............................................................D36
PACCHIANI  .............................................................. E27

Vetture Elettriche

EURECO .......................................................................C11

• MEETING POINT ...................................... A11
• SPAZIO FAITA .........................................B38
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4 SPRINGS AAAPY

Azienda che commercializza case mobili pluriaccesso-
riate, nuove ed usate. Le usate sono sottoposte ad una 
preventiva supervisione e collaudo. Competitivi per 
fornituredi grossi stock a campeggi o rivenditori sia 
italiani che esteri e supporto per operazioni di leasing 
per l'acquisto delle usate che provengono da flotte di 
aziende prestigiose, tra cui EUROCAMP, WILLER-
BY, IRM, O'HARA, SUNROLLER . Consegniamo 
in tutta Italia, isole comprese.

4 SPRINGS CASE MOBILI SRL
Via Ciurini 6/8 - 50051 Castelfiorentino (FI)
Tel. +39 0571 684580 - Fax +39 0571 1825022
p.lombardi@4springscasemobili.it
info@4springscasemobili.it

Raggruppamento di fornitori indipendenti in Occita-
nia (regione del sud della Francia), per campeggi e
villaggi turistici.
AAAPY non è solo un elenco di fornitori di attrez-
zature per i professionisti del turismo all'aperto, è un 
gruppo di fornitori di servizi professionali che si com-
pletano a vicenda e condividono la loro esperienza e 
conoscenza delle esigenze del settore.
Le soluzioni proposte sono rapportate alle dimensioni 
della vostra struttura, alle vostre esigenze ed al vostro 
budget.

AAAPY
11 Avenue Mazza - Parc D'activités " La Crouzette" 
34630 Saint Thibery 
France

www.casemobilioccasione.com www.aaapy.fr

ACSI HOLDING BV AIKOM TECHNOLOGY

Un’informazione mirata, obiettiva ed affidabile ri-
guardo ai campeggi attraverso le proprie guide e tra-
mite il sito www.eurocampings.eu. Il sito web contiene 
le stesse informazioni mirate, imparziali ed affidabili 
che compaiono nelle guide e su DVD, con il com-
pendio completo di di tutte le strutture ispezionate 
da ACSI. L’archivio contiene in dettaglio oltre 9900 
camping europei. Oltre 10 milioni di visitatori all’an-
no. Eurocampings.eu è un partner ideale per effettua-
re promozioni congiunte con una compartecipazione 
da partner affiliato o con un annuncio pubblicitario 
sul sito o su una delle newsletter.

ACSI HOLDING BV
The Netherlands Geurdeland 9 NL - 6673 
DR Andelst The Netherlands  
Tel. +31(0)488 452055 
info@eurocampings.eu

Distributore a valore aggiunto di soluzioni e tecnologie 
in ambito Wireless Broadband, Radiomobile profes-
sionale per comunicazioni voce e Videosorveglianza, 
presenta a SIPAC, in collaborazione con Cambium 
Networks e Nexis, la soluzione definitiva  ‘chiavi in 
mano’ per il Wi-Fi in campeggio. Dallo studio preli-
minare dell’impianto WiFi al post vendita, passando 
per la fornitura del materiale, il montaggio e la rea-
lizzazione ed attivazione della piattaforma per la ge-
stione degli accessi internet dei clienti. L’eccellenza dei 
marchi distribuiti e una rete selezionata di system in-
tegrator in tutta Italia costituisce la struttura portante 
di Aikom Technology, che in soli 12 anni ha raggiunto 
un fatturato superiore ai  40 milioni di euro.

AIKOM TECHNOLOGY SRL
V.le Lambrusco, 1 - 47838 Riccione
Tel. +39 0541 648894 
info@aikomtech.com

www.eurocampings.eu www.aikomtech.com
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APA LAGI INTERNATIONAL ARTEMIS MEDIA

Da oltre 10 anni Apa Lagi international è specializza-
ta in comunicazione e identificazione personalizzabi-
le, con l’obbiettivo di soddisfare le esigenze specifiche 
dei campeggi: Braccialetti d’identificazione, controllo 
accessi, gadget pubblicitari. 
Forti della nostra esperienza, nel corso degli anni 
abbiamo consolidato ed esteso la nostra gamma di 
prodotti che potete ritrovare sui nostri siti internet: 
mister-braccialetti.com, mistercamping.fr, mister-go-
odies.com

APA LAGI INTERNATIONAL
65 Allées Paul Riquet - 34500 Béziers 
Tel. 04 67 09 28 13

I soci fondatori di Artemis Media hanno una profon-
da conoscenza delle tecnologie che propongono: wi-fi, 
building automation, app ricettive.  Presentiamo Su-
per Guest: una innovativa app che permette all’ospite 
di avere una nuova esperienza all’interno della strut-
tura. Un ventaglio di servizi che facilitano il lavoro 
della reception e rendono più confortevole e sicuro il 
soggiorno dei clienti; non solo sullo smartphone dell’o-
spite ma anche sui nostri totem touch. Gestiamo il vo-
stro wifi come fosse il nostro, nulla è lasciato al caso, 
tutto calcolato.

ARTEMIS MEDIA SRL
Via A. Locatelli, 20 - 37122 Verona 
Tel. +39 045 5117444 
info@artemismedia.it

www.apa-lagi.com www.artemismedia.it

AS GROUP ASG 34 

PISCINE SPIAGGIA BIANCA: sicurezza per i bam-
bini, tranquillità per i genitori, divertimento per tutti!!!
L’acqua si espande orizzontalmente partendo da zero 
come un “bagnasciuga” e non superando mai i 40 cm di 
profondità. Il “plus” che caratterizza le Piscine Spiag-
gia Bianca, la vera novità di questo progetto, risiede 
nel soffice tappeto antiscivolo e nella sua stesura realiz-
zata a regola d'arte frutto di molti anni di esperienza. 
FONTANE DANZANTI: acqua, fuoco, luci e musica. 
Non solo acqua nelle nostre fontane. I getti danzano 
a ritmo di musica illuminati da fiamme e fasci di luci 
colorate.

AS GROUP SRL
Via Brodolini 7 - 50063 Figline Valdarno (FI)
Tel. +39 055 953606 - Fax+39 055 9544821
info@acquasport.biz

ASG 34 propone strutture gonfiabili con un catalo-
go di oltre 400 giochi, la qualità del nostro servizio 
e quella del nostro materiale, ha fatto di ASG un 
partner affidabile, reattivo in ogni situazione, con 
14 anni di esperienza in questo settore di attività. 
ASG 34 vi offre una gamma di giochi professionali 
di ideazione e fabbricazione europea di grande qua-
lità che rispondono alle esigenze della norma NF EN 
14960/2013 certificata RPII.
Abbiamo anche la possibilità di creare dei giochi se-
condo la vostra immaginazione o seguendo un tema 
a vostra scelta.

ASG 34
11 Avenue Mazza - Parc D'activités " La Crouzette" 
34630 Saint Thibery (France)

www.piscinespiaggiabianca.it www.location-animation-gongable.com



08

CATALOGO ESPOSITORI 2018

AXOPOWER BIO HABITAT ITALIA

Energia e stazioni di ricarica: da oggi la mobilità elet-
trica è più semplice! Axopower, fornitore di Luce e Gas 
per famiglie ed imprese, commercializza colonnine di 
ricarica YessEnergy per auto, camper, motocicli e bici, 
ad alto valore tecnologico utilizzando diverse tecnolo-
gie, hardware e software, in ambito IoT ed e-charge. 
Le nostre soluzioni sono altamente personalizzate, in-
tuitive e affidabili con l’obiettivo di soddisfare la neces-
sità di chi deve ricaricare il proprio veicolo elettrico in 
modo semplice e sicuro.

AXOPOWER SPA
Via Maurizio Gonzaga, 5 - 20123 Milano
Tel. 800881819
axopower@axopower.it

Il Gruppo Beneteau, con i suoi 25 anni di espe-
rienza nel settore della costruzione di case mobili, 
vanta un know-how unico nella creazione di spazi 
dedicati alla vita all’aria aperta. Leader nel mer-
cato europeo degli alloggi open-air, quest’anno 
presenta al Sipac il nuovo brand, BHI, testimone 
della cura dedicata alla creazione di soluzioni sem-
pre più vicine alle esigenze del mercato italiano.  
La nuova GAMMA BHI 2019, con i suoi segmenti 
CLASSICO e PREMIUM, assieme ai brand storici 
IRM, O’Hara e Coco Sweet, riconfermano Il Gruppo 
Benetau come leader europeo del settore Mobil Home.

BIO HABITAT ITALIA SPA .
Azienda del GRUPPO BENETEAU
Via Suore, 11  - 40050 Castello d'Argile (BO - Italia)
Tel. +39 051 977 253 - Fax +39 051 977 378
www.case-mobili-bhi.com

www.axopower.it www.mobil-home.com

BOOKING EXPERT CAMBIUM NETWORKS

Booking Expert dal 2006 è leader italiano nelle solu-
zioni software per strutture ricettive come campeggi, 
residence, hoTele catene alberghiere. 
Nella gamma di prodotti sono presenti:
BeSync (Channel Manager), BeR2 (Booking Engine), 
BeDirect (centro avanzato di prenotazioni) e altre so-
luzioni.

BOOKING EXPERT DI NEXTEAM SRL
Via San Francesco d'Assisi, 33
66100 Chieti Scalo (CH)
info@bookingexpert.it
Tel. +39 0871 562417 - Tel. +39 0871 440866 

La missione di Cambium Networks è sviluppare e of-
frire al mercato una gamma completa delle più avan-
zate tecnologie wireless per le reti aziendali, le appli-
cazioni IoT e per la connettività internet. Le soluzioni 
Cambium Networks si posizionano sempre ai vertici 
qualitativi in termini di performance, flessibilità, sca-
labilità, sicurezza e semplicità di installazione e ge-
stione, assicurando però al contempo un elevatissimo 
rapporto tra prestazioni e costi. Oggi la gamma Cam-
bium Networks offre prodotti e tecnologie che con-
sentono di implementare una rete Wi-Fi professionale 
ottimale per qualsiasi dimensione della struttura turi-
stica, assicurando non solo l'obbiettivo chiave, ovvero 
la soddisfazione dell'ospite, ma anche tutti gli strumen-
ti software di gestione e controllo degli accessi.

CAMBIUM NETWORKS
Strada 6 Edificio 13A - Milanofiori - Assago (MI)
leo.semeraro@cambiumnetworks.com 

www.bookingexpert.it www.cambiumnetworks.com
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CAMPER WC WASH CAMPER PARK

Camper Wc Wash produce infrastrutture per lo scari-
co dei reflui di camper e pullman. I nostri prodotti in 
acciaio inox garantiscono efficacia, affidabilità e sono 
caratterizzati dall'innovativo sistema di autopulitura 
mediante getti d'acqua a pressione che mantengono 
l'area di scarico sempre pulita. Completano la gamma 
dei pozzetti le colonnine per: scarico cassette, riforni-
mento acqua, erogazione corrente elettrica, sistemi di 
controllo accessi, casse automatiche e controllo prese 
elettriche. La massima affidabilità e i nostri servizi, ci 
rendono la prima ditta leader del settore.

CAMPER WC WASH BY SELA CARS SRL
Via Masetti, 40 - 47122 Forlì (FC)
Tel. +39 0543 798315
info@camperwcwash.com
Resp. Commerciale: Fulvio De Carlo
Cell. 349 3076737

Produttore di apparecchiature per aree en plein air 
quali colonnine per l’erogazione di energia elettrica 
e/o acqua, libera o a pagamento. Materiale utilizzato 
acciaio 316L o plastica GW1 ignifuga, con certifica-
zioni CEI EN 61439-3 obbligatoria dal 2014, confor-
mi alla normativa MID. Il pagamento della sosta, dei 
servizi avviene tramite self-service utilizzando un’uni-
ca card RIFD. La cassa permette di ottemperare alle 
segnalazioni di legge (tulps,istat…) e gestione degli 
incassi tramite un applicativo  di proprietà in cloud. 
Zona carico/scarico e pozzetto a terra carrabile au-
topulente.

CAMPER PARK SRL 
Via Ferna, 17/b - 10091 Alpignano (TO) 
Tel. +39 011 9674029 
info@camperpark.net

www.camperwcwash.com www.camperpark.net

Garanzia di estetica, qualità, certificazione, tempi 
e costi. I valori della prefabbricazione C.M.C.2.0. 
C.M.C.2.0 Prefabbricati produce edifici prefabbricati 
in cemento per diverse destinazioni d’uso e con dimen-
sioni variabili da 3 a 2000 mq e oltre. Con sistema 
costruttivo a monoblocchi o a pareti, C.M.C.2.0 per le 
strutture turistiche realizza: servizi igienici, bungalow, 
case mobili, centri benessere, palestre, chioschi bar, 
cabine mare, reception.

CMC PREFABBRICATI SRL
Sede legale e stabilimento
Strada Statale Adria Rovigo, 8 - 45011 Adria (RO) 
Tel. +39 0426 900442 - Fax +39 0426 900808
info@cmcadria.it

CAMPINGVILLAGE.TRAVEL C.M.C.2.0 PREFABBRICATI

CampingVillage.Travel è il portale di promozione più 
innovativo del turismo plein air.
Completamente riprogettato, sarà presto online in una 
nuova versione con strumenti creati per le necessità dei 
turisti.
Fanno parte del network CampingVillage.Travel: 
CampingVillage4Pet.com (primo portale in Italia de-
dicato alle strutture plein air pet-friendly) e Best.Cam-
pingVillage.Travel (riservato ad un numero limitato di 
strutture, intercetta traffico da canali innovativi).
CampingVillage.Travel nasce dal gruppo Titanka!, 
agenzia web specializzata nel turismo, presente sul 
mercato dal 2000.

SOCIAL PIÙ S.R.L - GRUPPO TITANKA! SPA
Strada degli Angariari, 46 - 47891 Falciano
Rep. di San Marino
Tel. +39 0549 970851 Fax +39 0549 909296
info@socialpiu.com

www.socialpiu.com www.cmcduepuntozero.com
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CODEONE CR ABITARE

CodeOne è un pacchetto completo di applicativi per 
il turismo che offre soluzioni informatiche complete e 
scalabili per la gestione delle strutture che lo rendo-
no un programma completo per la gestione del Front 
Office.
CodeOne è perfettamente compatibile con l'ambiente 
di lavoro Windows, dispone di un help in linea, e ga-
rantisce la massima riservatezza attraverso password, 
con la possibilità di escludere determinate funzioni ad 
utilizzatori non autorizzati.

CODEONE DI DARIO DAVITTI
Località Montepò - 58054 Scansano (GR) 
Tel. +39 0564 1768222 - Fax+39 0564 1768223
info@code-one.it

CR ABITARE nasce nel cuore della Toscana. Le per-
sone che la guidano e che ci lavorano possiedono una 
profonda esperienza nel settore delle case mobili e sono 
aperte all’innovazione e al cambiamento per seguire, e 
spesso anticipare, gli stili di vita del futuro, con grande 
attenzione al design, allo stille ed al comfort. Vivere 
bene significa abitare bene: con CR ABITARE questo 
obiettivo è un’indiscutibile certezza.

CR ABITARE SRL
Via Pisana, 41/45 - 50021 - Barberino Val d’Elsa (FI)
Tel. +39 0571 633024 / +39 055 8078525
Fax: +39 0571 650013
info@crabitare.it

www.codeone.club www.crabitare.com

RESTYLING LOGO - STUDIO DIMENSIONE MINIMA TAV. 1

CREATIWEB CRIPPACONCEPT 

Da quasi 20 anni CreatiWeb realizza le strategie per 
aumentare la visibilità online con un’elevata specializ-
zazione sulle esigenze dei campeggi e dei villaggi tu-
ristici, rafforzando la loro presenza nei mercati inter-
nazionali:  dal sito web al posizionamento sui motori 
di ricerca, passando per le campagne pubblicitarie e i 
corsi social media marketing.
 Dal 2017 CreatiWeb sta sviluppando CodeOne un 
gestionale per campeggi con tutti i moduli integrati: 
dal Booking Online ai moduli per le manutenzioni, 
domotica, fatturazione elettronica e controllo accessi.

CREATIWEB SRL .
Via XXV Aprile, 179/b - 10042 Nichelino (TO)
Tel. +39 011 3580012 - Fax+39 011 0432725
info@crweb.it

La più importante azienda italiana di mobile home e 
lodge tent, sinonimo di vacanza en plein air di qualità 
e design, accoglie clienti ed esperti del settore nel suo 
spazio espositivo al SIPAC. L’appuntamento rappre-
senta un’occasione importante per raccontare le ten-
denze della prossima stagione attraverso i traguardi 
e le innovazioni del dipartimento Ricerca & Sviluppo 
e per presentare le nuove proposte d’interni e i best 
seller a chi ama la vacanza outdoor senza rinunciare a 
comfort, estetica e funzionalità. Tra le novità 2019 la 
BABE LODGE.

CRIPPACAMPEGGIO SRL
Via Del Commercio, 9 - 27020 Torre D’Isola (PV)
Tel. +39 0362 901988 - Fax+39 0362 991103
info@crippacampeggio.it 

www.crweb.it www.crippaconcept.com
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CTOUTVERT DACOS

Da oltre 15 anni Ctoutvert sviluppa e fornisce sistemi 
di prenotazione on line, portali web per convogliare 
la clientela estera presso i campeggi italiani e soluzio-
ni CRM. Partner esclusivo di ANWB, ADAC, Alan 
Rogers e Camping.info, Ctoutvert è una società inno-
vativa e dinamica, apprezzata per la creatività e l’ap-
proccio internazionale dei suoi servizi e per la qualità 
della sua assistenza tecnica.

CTOUTVERT
10, Place Alfonse Jourdain
31000 Toulouse (Francia)
Tel. +33 561 47 23 53 -Fax+33 534 40 84 77
contact@ctoutvert.com

DACOS è una realtà dinamica attiva nel settore 
dell’informatica dal 1982 al servizio delle pmi e del 
mondo professionale. E' specializzata in tre aree: So-
luzioni Gestionali per aziende, Soluzioni Gestionali 
specializzate per Villaggi Turistici ed Progettazione e 
realizzazione di infrastrutture IT. L’attenzione ai biso-
gni del cliente, la qualità, la professionalità dei propri 
collaboratori e la ricerca e sviluppo di nuove tecnolo-
gie sono gli elementi peculiari che hanno permesso a 
Dacos di distinguersi e di diventare per i Clienti un 
partner tecnologico strategico nello sviluppo del busi-
ness e del valore d’impresa.

DACOS SRL 
Via delle Industrie, 15 - 30175 Marghera (VE)
Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia
Tel. +39 041 5093810
dacos@dacos.it

www.ctoutvert.com www.cloudvillage.it

ECA Technology I prodotti Syntek, con oltre 25 anni 
di diffusione e presenza nel turismo in Italia e in Eu-
ropa, offrono il meglio della tecnologia per un comfort 
ottimale nelle strutture ricettive e prefabbricate. Attra-
verso una vasta gamma di prodotti: Climatizzazione, 
Solare Termico, Fotovoltaico, Illuminazione Led ed il 
sistema Climacard per la gestione dell’energia. Servizi 
di Installazione, Assistenza tecnica e Manutenzione 
sempre attivi. Garanzia e competenza per dare solu-
zioni tecnologiche esclusive per il risparmio energetico 
e per ogni esigenza di comfort della clientela.

ECA TECHNOLOGY SRL
Via dell'Industria, 51 
36040 Grisignano di Zocco (VI) 
Tel. +39 0444 418388 - Fax +39 0444 418355 
turismo@ecatech.it

DIVITEC SRL ECA TECHNOLOGY

Opera nel settore antincendio con esperienza tren-
tennale. Si è specializzata nell’allestimento dei veicoli 
antincendio e nella realizzazione di sistemi di spegni-
mento del fuoco.
Realizziamo mezzi speciali ovvero con finalità di soc-
corso, per vigili del fuoco e protezione civile, ad esem-
pio: pick up con moduli antincendio, quad allestiti, 
macchine e veicoli su commissione ecc.
Abbiamo studiato soluzioni per campeggi e strutture 
ricettive, e ci proponiamo nella consulenza per preve-
nire e affrontare il problema degli incendi

DIVITEC SRL.
Strada per Porzano, 5/A -25025 Manerbio (BS) 
Tel. +39 030 6820989 - Fax +39 030 6820006
info@divitecsrl.it

www.divitecsrl.it www.ecatech.it
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E.G. CAMP SRL ELLEHOUSE

La nostra Azienda si occupa della Progettazione-Pro-
duzione-Vendita e Montaggio di Strutture in legno 
con trattamento in Autoclave  per Campeggi e Vil-
laggi Turistici.
Siamo specializzati nel realizzare Verande-Terraz-
ze  per Mobile Home con caratteristiche di robustez-
za-funzionalità-estetica e durata nel tempo, esse infat-
ti rappresentano non solo un elemento di arredo che 
incrementa l'impatto visivo delle Strutture Turistiche, 
ma creano anche uno spazio aggiuntivo ideale per 
dare una comodità superiore agli ospiti della Mobile 
Home.

E.G. CAMP SRL
Via Cellaro 11/a - 03039 Sora (FR)
Tel. +39 340 8163490
info@egcamp.it

Specializzata nel montaggio, posizionamento, ma-
nutenzione e riparazione di case mobili, la Ellehouse 
nasce dall’esperienza ventennale di Luca Magnani nel 
settore delle case mobili e dei prefabbricati.
La nostra azienda offre un servizio completo che ac-
compagna i nostri Clienti dalla messa in piazzola del-
le case mobili, alla scelta della veranda, e li segue nel 
tempo con le manutenzioni, la fornitura di ricambi, o 
un semplice consiglio su come mantenere al meglio nel 
tempo il loro investimento. Competenza e dinamismo 
ci permettono di soddisfare ogni tipo di esigenza e di 
risolvere qualsiasi problema anche su case mobili or-
mai fuori produzione.

ELLEHOUSE SRL
Via Calabria, 8 - Loc. Fosci 53036 Poggibonsi (SI)
Tel. +39 0577 905141 - Fax+39 0577 905921
info@ellehouse.eu

www.egcamp.it www.ellehouse.eu

ETIGO EURECO 

Etigo, specialista di articoli d’identificazione, vi pro-
pone una larga gamma di braccialetti : Vinile, Tyvek, 
tessuto, una gamma di braccialetti rfid, porta badge, 
porta nomi.Grazie a un deposito di oltre 3000 m2, il 
tempo di consegna è di 48 / 72 ore per i prodotti non 
personalizzati. Personalizzazione di braccialetti Tyvek 
e Vinyle nel laboratorio grafico del nord della Francia 
con consegna in 7/10 giorni. Scopri tutti i prodotti sul 
sito www.etigo.fr e fai subito il tuo preventivo on line, 
altrimenti contattataci direttamente al numero :
+33 3 20 28 87 38.

ETIGO
2, Avenue Paul Langevin
ZA de Ravennes les Francs
59200 Tourcoing (France)
Tel. +33 03 20 28 87 31 - Fax+33 03 20 28 87 36
info@etigo.fr

Eureco Italia srl è distributore ufficiale per l’Italia di 
veicoli elettrici a marchio Club Car e Garia Utility, 
riconosciuti come leader del settore in termini di effi-
cienza e di valore duraturo.
Parlare di e-mobility non è più un qualcosa di astratto 
perché la “rivoluzione green” è ormai un dato di fatto, 
non ci resta che viverla.
Noi di Eureco abbiamo iniziato da anni a promuovere 
questo mercato, proponendo veicoli elettrici silenziosi 
con elevate prestazioni tecniche e con totale assenza 
di emissioni.

EURECO ITALIA SRL
Via Roveredo 1/A - 33170 Pordenone 
Tel. +39 0434 365710 - Fax+39 0434 366952 
info@eurecoitalia.it 

www.etigo.fr www.eurecoitalia.it
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EUROCAMP FESTOPOLIS

Da anni l'azienda è attiva nell'ambito della promozio-
ne pubblicitaria nel settore del turismo all’aria aperta. 
Oggi, grazie alla crescita esponenziale del portale 
www.campeggievillaggi.it, è senza dubbio leader di 
settore. Alle strutture turistiche viene inoltre offerto 
un servizio completo, specializzato e sempre al pas-
so con le nuove esigenze di mercato: Web Marketing, 
Social Marketing, Web Analytics e sviluppo siti web 
responsive.
Seguici anche su:
https://www.facebook.com/campeggievillaggi
https://www.facebook.com/VillaggiItalia

EDITORIALE EUROCAMP SRL - NETWORK CAMPEGGIEVILLAGGI.IT
Via Ludovico di Breme, 79 - 20156 Milano)
Tel. +39 02 38001954 - Fax +39 02 38001940
info@campeggievillaggi.it

Progettazione e Realizzazione Aree Gioco interne ed 
esterne. Giochi certificati per uso pubblico.
Produzione Giochi Gonfiabili, playground da interno, 
giochi e castelli per esterno. 

FESTOPOLIS SRL 
Dogliola (CH) - Zona ind.le snc
Tel. 0873 454430
festopolis@festopolis.com

www.campeggievillaggi.it www.festopolis.com

Dal 1997 l'impegno di GES GROUP è l'innovazione 
dei prodotti e il miglioramento dei servizi. 
Oggi ha raggiunto nuovi risultati come l'originale e 
innovativo sistema lavabi, progettato dal designer Ro-
berto Garbugli, i nuovi box per lo sport, la scuola, la 
sanità, l'industria e il turismo e l'esclusivo sistema di 
apertura Alaglide. 
Con la seconda nuova unità operativa realizza pro-
dotti tailor made con l'uso delle migliori tecnologie 
produttive.

GES GROUP SRL
Via Dell’Industria, 20 - Castelnuovo del Garda (VR)
Tel. +39 045 6450920 - Fax +39 045 6450928
info@gesgroup.it

GENIAL GES GROUP

Azienda leader nella progettazione, realizzazione e
gestione di portali e siti internet per campeggi e vil-
laggi turistici. Il portale www.camping.it, in continua 
espansione, rimane il punto di riferimento degli utenti 
d’oltralpe nella ricerca della vacanza in Italia. La Ge-
nial è presente con propri stand nelle maggiori fiere 
del settore turistico dove cura l’allestimento di spazi 
di aziende turistiche. Realizza servizi fotografici, vir-
tual tour in HDR, GoogleMaps Business Photo con 
integrazione Iframe personalizzati, video e foto aeree 
con drone.

GENIAL SRL 
Via Roma 318 - 64014 Martinsicuro (TE)
Tel. +39 0861 762201 - Fax +39 0861 762340
commerciale@camping.it
Responsabile Commerciale: Ferdinando Iustini
Cell. +39 329 6286789
ferdinando@camping.it

www.camping.it www.gesgroup.it

www.festopolis.com
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GIOCHILIBRIGIOCHILIBRI
By SummertoysBy Summertoys

GIOCHILIBRI GLAMPINGLODGE

Vendita in Italia e all'estero di strutture certificate di 
divertimento, in alluminio e polietilene, di altissima 
qualità e che non richiedono alcuna manutenzione.
Strutture che negli ultimi anni sono state adattate alle 
piscine creando dei veri e propri acquascivoli. Si re-
alizzano progetti personalizzati in base allo spazio e 
all'investimento che si vuole effettuare.
Ideali per stabilimenti balneari, parchi giochi al chiu-
so e all'aperto, ludoteche,agriturismi, campeggi, hotel, 
ristoranti, centri sportivi, acquapark ecc.

GIOCHILIBRI DI MANFREDI GABRIELE 
Via Massimo D'Antona, 7 - 60033 Chiaravalle (AN)
Tel. +39 071 7451732 - Fax+39 071 7496133
Numero verde 800 454546
gab.manfredi@gmail.com
www.giochipiscine.eu

Facente parte di SUNSHINE GROUP, il più gran-
de fabbricante di tende in Europa, abbiamo un sito di 
produzione europeo di ultima generazione.
GLAMPINGLODGE aggiunge qualità ad un design 
innovativo che genera una combinazione unica per il 
mercato. GlampingLodge significa per te un prodotto 
di qualità che dura nel tempo.

GLAMPINGLODGE
Havenstraat 43 - 7005 AG Doetinchem (Olanda)
Tel. +31 6 27 86 18 82
rudy@glampinglodges.com

www.giochilibri.it www.glampinglodges.com 

GLANT GLAMPING® TENTS GOLDEN GAMES® 

Design e Qualità Made in Italy. Specializzata nel 
Glamping.
Tende Temporanee - Solo appoggio a terra - Gamma 
con oltre 10 modelli e 3 linee da 2 a posti letto- Cel-
lula Bagno Prefabbricata con Brevetto per montaggio 
interno o esterno - Legno Certificato Lamellare per 
strutture e mobili - Strutture Ignifughe - Teli PVC e 
Policotone TenCate massima qualità - Certificato di 
Stabilità - Certificato di resistenza al Vento - Certifi-
cati di conformità elettrici ed idraulici

GLANT GLAMPING TENTS.
Via Aurelia, 6 Km 284 - 57016 Vada - (LI)
Tel. +39 0586 090527
info@glant.it

È una grande realtà dal 1990 al servizio degli opera-
tori professionali del turismo: realizziamo aree gioco 
con giochi gonfiabili, tappeti elastici, playground per 
esterno e per interno, giochi in legno e giochi in pla-
stica. Più di 5.000 clienti in Italia ed in Europa hanno 
già scelto di affidarsi a Golden Games e godere dei 
nostri servizi esclusivi: permute, riparazioni, dispo-
nibilità di usato, progettazione 3D personalizzata ed 
assistenza pre epost vendita! Tutti i nostri giochi sono 
certificati secondo le normative di sicurezza vigenti.

GOLDEN GAMES SRL
Via Montali, 384
47020 Ponte Ospedaletto di Longiano (FC)
Tel. +39 0547 56710 - Fax +39 0547 655612
goldengames@goldengames.org 

www.glant.it www.goldengames.org
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IT.STORE JOEF DESIGN STUDIO

Distributore Sales Partner Certified di Aruba Networ-
ks a HP Enterprise Company, è una società toscana 
specializzata da 10 anni nell’installazione e nella ge-
stione di hotspot e Access Point per la realizzazione di 
aree Wi-Fi all’interno delle strutture ricettive, in parti-
colare per campeggi e villaggi.
Offre servizi come il Captive Portal Web personaliz-
zato con il brand, con connessione Wi-Fi sicura e an-
nunci della struttura per gli ospiti, oltre alla possibilità 
di scaricare le app mobile pertinenti.

IT.STORE SRL
Piazza della Libertà, 41- Cecina (LI)
Tel. +39 0586 635198 - Fax +39 0586 635151
alessio.baldi@itpuntostore.it

JOEF BV è specializzato nella concezione, produzio-
ne ed installazione di piscine modulari per bambini e 
giochi per piscine.
Inoltre fornisce disegni e decorazioni a tema se deside-
rato per l’area dedicata alla piscina. JOEF ha inziato 
la propria attività nel 2010 con un innovativo CANAL 
PLAY realizzato dal designer Albert Trimp prove-
niente dalla precedente esperienza Aqua Drolics che 
aveva fondato oltre dieci anni prima e che è presente 
in oltre 50 paesi.

JOEF DESIGN STUDIO 
Hurksestraat 2A, Hal2 - 5652 AJ - Eindhoven (NL)
Tel. +31 6 5376 0264
info@ joefdesign.nl

www.itpuntostore.it www.joefdesign.nl

L'ACQUA opera nel settore della sanificazione dell'ac-
qua, dell'aria e delle superfici negli ambienti indoor.
Propone soluzioni di elevato standard qualitativo, il 
tutto con un focus costante che rappresenta uno dei 
trend più rilevanti del momento per l'intero settore: la 
riduzione dell'impatto ambientale.
Fornisce dispositivi e servizi per la sanificazione dell'a-
ria e delle superfici negli ambienti indoor, sistemi per 
il trattamento dell'acqua, soluzioni per l'umidità di ri-
salita capillare.

L'ACQUA SRL
Viale Trento, 31 - 38068 Rovereto (TN)
Tel./Fax +39 0464 716634
info@lacquasrl.com

KOOBCAMP L'ACQUA

KoobCamp è il punto di riferimento per campeggi e 
villaggi per la visibilità. Presente sul mercato turistico 
da quasi 20 anni con il suo network di siti web che 
comprende anche portali leader come Campeggi.com, 
Camping.de, Camping.fr, Camping.pl, Camping.es, 
Campings.dk e numerosi altri portali importanti per 
l'incoming in Italia da Germania, Austria, Olanda, 
Polonia e Spagna.
 KoobCamp offre pacchetti di visibilità orientati alla 
prenotazione, ottimizzati sulla nazionalità e gli inte-
ressi del pubblico.

KOOBCAMP SRL.
Via XXV Aprile, 179B - 10042 Nichelino (TO)
Tel+39 011 19711066 - Fax: +39 011 0432725
info@koobcamp.com

www.koobcamp.com www.lacquasrl.com
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LA PROFILMI LUXETENTEN.COM

La Profilmi nasce da 35 anni di esperienza nel rici-
claggio e lavorazione delle materie plastiche con una 
gamma di profili e prodotti per l’outdoor riciclati al 
100%. Si tratta di Profili “tecnici” di matrice compo-
sita plastica-legno, ECOLOGICI, certificati “Plasti-
ca seconda vita” e brevettati. I prodotti dalle ottime 
proprietà fisico-meccaniche sono a zero schegge, zero 
manutenzione, ignifughi e “MADE in ITALY”! Re-
alizziamo pavimentazioni, pedane, camminamenti, 
staccionate, cestini per la raccolta differenziata, pan-
chine, fioriere, tavoli… e tanti progetti su misura!

LA PROFILMI SRL
Via Salvo D’acquisto, 7 - 21054 Fagnano Olona  (VA) 
Tel. +39 0331 386043 - Fax +39 0331 686240 
info@profilmi.it

Luxetenten.com è fornitore di tende Safari, Safari 
Lodge, Glamping Lodge, Luxury Lodge, Tende Be-
duine e Bell tent. Offriamo il vero e originale con-
cetto di GLAMPING con tende completamente ar-
redate. Luxetenten.com si concentra sulla qualità, 
sul comfort e sull’innovazione. Per rendere le tende 
altamente resistenti e robuste, impieghiamo i migliori 
materiali. Gli arredi sono realizzati in legno massel-
lo da ponteggio riutilizzato e trattato direttamente da 
Luxetenten-DutchWoodWork, che creano un ambien-
te particolarmente naturale e accogliente.Le tende di 
lusso di Luxetenten.com sono progettate e collaudate 
per rimanere montate tutto l'anno.

LUXETENTEN.COM.
Titaniumweg 4 - 8304 BR Emmeloord (Olanda)
sales@luxetenten.com - italia@luxetenten.com
Agente in Italia: 
Marleen Hoek - Cell. +39 339 7396732

www.profilmi.it www.luxetenten.com

MODULPOINT MOVE SRL

ModulPoint è un progetto nato dopo anni di ricerca 
e sperimentazione su prefabbricati provvisori da de-
stinare alla comunità. E’ un prodotto versatile, adatto 
per attività commerciali e realizzabile in breve tempo 
a costi contenuti; strutture modulari, leggere e remo-
vibili sono alcune delle caratteristiche di ModulPoint. 
Il nostro obiettivo è offrire al pubblico qualsiasi tipo 
di servizio in situazioni temporanee o definitive, con 
rapidità, bassi costi e rispetto delle normative vigenti.

MODULPOINT SRL
Via Padovana, 2 - 37040 Arcole (VR) 
Tel. +39 045 7635418
info@modulpoint.com

MOVE è un produttore di maxi caravan, con sede a 
Treviso.  I fondatori della società, con solide conoscen-
ze nel campo delle costruzioni, travasano ora tali espe-
rienze nel settore delle case mobili.  Fin dall’esordio la 
proposta MOVE è orientata ad uno stile dal design 
contemporaneo, proponendo materiali innovativi e 
curando in modo artigianale ogni dettaglio. La novità 
che caratterizzerà la produzione 2019 è il nuovissimo 
modello PANORAMA, che si differenzia da tutte le 
attuali produzioni del mercato per design e per la pre-
senza di una raffinata “altana” in grado di offrire agli 
ospiti una vista privilegiata.

MOVE SRL
Via Al Bigonzo, 13 - 31030 Casier (Treviso)
Tel. +39 0422 307299
info@movecasemobili.it

www.modulpoint.com www.movecasemobili.it
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N.G.E. CLIMATIZZAZIONE NEW MARINAS

Propone impianti di climatizzazione IN VENDITA 
o NOLEGGIO OPERATIVO, che comprende forni-
tura, installazione e manutenzione diretta di impianti 
di climatizzazione. Siamo Partner installatore e assi-
stenza di IDEMA/HTW. Installiamo inoltre impianti 
di tipo commerciale e VRF. Con una esperienza di 
18 anni riusciamo sempre a consigliare al meglio i no-
stri clienti sulle tipologie di impianti da installare. La 
nostra esperienza maturata sul campo ed il continuo 
aggiornamento tecnico ci aiutano ad affrontare i pro-
blemi di installazione che si presentano ogni giorno.

N.G.E. S.A.S DI BRAGHI ALESSANDRO E C
Via del Fontanon, 16
37021 Bosco Chiesanuova - Verona
Tel. 045 5118219
Alessandro Braghi - +39 349 6351897
info@ngeclimatizzazione.com

Società che si occupa della distribuzione di innovativi
prodotti per campeggi marine e darsene, tra i quali
erogatori energia elettrica, illuminazione solare, illu-
minazione a risparmio energetico, pontili galleggianti 
ed altri prodotti.

NEW MARINAS 
Via Boschetto, 6 - 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Tel. +39 02 39811462 - Fax+39 02 8373155
crew@newmarinas.it

www.ngeclimatizzazione.com www.newmarinas.it

Osmozis offre una piattaforma hardware e software
wireless.
La connessione “senza fili” permette ai vostri clienti 
di accedere velocemente ad internet, di aiutarvi nella 
gestione e nell’amministrazione della vostra struttura 
e fornirvi vari servizi quali agenda delle attività con 
prenotazione online, dispositivo di avviso acustico, 
video-sorveglianza senza fili, gestione tecnica alber-
ghiera, serrature connesse con tecnologia bluetooth, 
e-conciergerie oltre la possibilità di connettere vari 
dispositivi “taylor made”secondo le vostre necessità.

OSMOZIS ITALIA
Via Leone XIII, 10 - 20145 Milano
Tel. +39 02 95758863 - Cell. +39 335 412269
fcanana@osmozis.com

NEW MOBIL HOME OSMOZIS

New Mobil Home opera nel settore delle costruzioni 
metalliche coibentate da più di 10 anni. 
Lo sviluppo dell’azienda verso le più innovative tecno-
logie ci ha permesso di soddisfare le esigenze di una 
prestigiosa e ampia clientela, che opera nel settore del 
turismo.
La nostra mission: offrire prodotti di altissima affida-
bilità e versatilità che, unitamente con le tecnologie 
più innovative del settore, possano portare prodotti 
d’eccellenza; l’ampia varietà dell’offerta permette di 
spaziare liberamente in qualsiasi direzione favorendo 
la personalizzazione del prodotto da parte del cliente.

NEW MOBIL HOME SRL.
Via Ramazzone n. 23 - 43010 Fontevivo (Parma)
Tel. +39 328 1412427
info@newmobilhome.it

www.newmobilhome.it www.osmozis.com
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OUTDOOR TOURISM & MANAGEMENT PACCHIANI HOLZ

Outdoor Tourism & Management, concentra espe-
rienza e professionalità al servizio delle Imprese Out-
door, quali: Camping, Villaggi Turistici ed Aree Sosta 
Camper. Creatività ed innovazione, collaboratori e 
consulenti preparati, partner pubblici e privati affida-
bili, caratterizzano le attività societarie a servizio delle 
Aziende: dallo Start Up alle fasi di consolidamento, 
dalla riqualificazione alla riconversione aziendale. 
Outdoor Tourism & Management è in grado di eroga-
re consulenze tecniche ed offrire Strumenti. Outdoor 
Tourism & Management: idee in movimento.

OUTDOOR TOURISM & MANAGEMENT SRL
Via Cola di Rienzo, 285 - 00192 Roma 
Tel. +39 06 90 28 34 88 
info@outdoortm.it 

Progettiamo fabbrichiamo e posiamo piccole e grandi 
strutture in legno: Verande per case mobili, tetti in le-
gno, case con pareti a telaio. Tutte le nostre costruzioni 
sono concepite per durare nel tempo, trattate con im-
pregnanti e oli di finiture per esterni. Il legname viene 
importato dall’Austria, Germania, Finlandia, Svezia 
e dai paesi dell'Est europeo; legno con certificazione 
PEFC per la riforestazione. Siamo dotati di impianti 
automatizzati per la piallatura del legno destinato alla 
realizzazione delle strutture per le verande. Certifi-
cazione UE 305/2011; per case, strutture in legno e 
verande per mobile home.

PACCHIANI HOLZ
Via Folzoni, 12 - 24052 - Azzano San Paolo (BG)
Tel. +39 035 530474 - Fax +39 035 532815
info@pacchiani.it

outdoortm.it www.pacchiani.it

Innovative People ID Solutions

PDC BIG POD.CAMP 

PDC BIG produce e distribuisce la più ampia gamma 
di prodotti per l’identificazione delle persone per cam-
peggi quali badge, braccialetti,  laccetti  ed  accessori  
d’identificazione. Le nostre soluzioni d’identificazione 
promuovono il tuo campeggio e rendono il tuo staff e 
le persone che accedono alla tua struttura immediata-
mente identificabili.

PDC BIG.
Via Monte di Pietà, 21 - 20121 Milano
Tel. 800 872 118 (numero verde)
info@pdc-big.it

Pod.camp è un gestionale sul cloud studiato per le 
strutture ricettive all’aria aperta.
Il web tableau e il direct booking integrabile con il sito 
web del campeggio sono aggiornati in tempo reale sia 
su desktop che su mobile. La App personalizzata fa-
cilita le operazioni di upselling durante il soggiorno e 
la fidelizzazione attraverso un potente sistema di push 
notification. 
pod.camp dialoga con le OTA attraverso l’integrazio-
ne con i channel manager e grazie ai suoi dispositi-
vi IoT controlla gli accessi veicolari e pedonali non-
ché un sistema di monetica,il tutto analizzato da una 
soluzione di Business Intelligence.

REMEDIA SRL
Via Monte Cengio, 33 - 35138 Padova
Tel. +39 049 8725802 - Fax+39 049 8728656
sales@pod.camp

www.pdc-big.it www.remedia.it

NUOVA SEDE
Via Calabria, 8 Loc. Fosci

53036 Poggibonsi (SI)
Tel. 0577905141 – Fax 0577905921

info@ellehouse.eu

Consolidata esperienza,
elevate competenze e

ampio know how tecnico
per realizzare piccole e

grandi strutture.

www.pacchiani.it - info@pacchiani.it - Azzano San Paolo BERGAMO - 035.530474
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PRESTO ROTOTEC

Presto è leader mondiale nella produzione di rubinet-
teria temporizzata ed elettronica per collettività.
Il risparmio idrico ed energetico è da sempre l’obietti-
vo principale dei suoi prodotti.

PRESTO ITALIA SRL
Via Argine Destro, 577 -  18100 Imperia  
Tel. +39 0183 767137 - Fax+33 0183 767147  
info@presto.it

Rototec SPA è un’azienda dinamica, in costante cre-
scita, presente su tutto il territorio italiano ed anche 
all’estero (Francia, Spagna, Ungheria…). È nata nel 
2000 all’interno del System Group, gruppo leader 
operante dal 1980 nel settore della produzione di siste-
mi completi di canalizzazione (tubazioni, raccorderie, 
pezzi speciali…). 
Rototec SPA si è specializzata da subito nella produ-
zione di serbatoi corrugati e lisci in polietilene lineare 
adottando la tecnologia dello stampaggio rotazionale.

ROTOTEC SPA 
Via dell’Artigianato, 6  - 61026 Lunano (PU) 
Tel. +39 0722 7228 - Fax+39 0722 705
rototec@tubi.net

www.presto.it www.rototec.it

SmartHouse è una linea di case mobili progettate e co-
struite con una tecnologia all'avanguardia per offrire 
un’esperienza unica ai nostri clienti. Grazie al know-
how dell’Arch. Christian Guerretta e all'esperienza di 
Bodino, azienda nata nel 1932 e leader a livello inter-
nazionale nella progettazione, nella produzione e nella 
costruzione di soluzioni architettoniche, abbiamo svi-
luppato una linea di SmartHouse dal design moderno 
con spazi pensati per garantire uno stile di vacanza 
unico, anche per i clienti più esigenti.

BODINO SPA
Corso Tazzoli 235/3A - 10137 Torino
Cell. +39 348 2569625
smarthouse@christianguerretta.com
www.bodino.it

SELECTRIC SMARTHOUSE

Selectric è leader nella produzione di Colonnine di 
distribuzione elettrica ed idrica per Camping, Aree 
Camper, Eventi e Porti Turistici. La progettazione e la 
produzione sono effettuate internamente per garantir-
ne la qualità e le caratteristiche nel tempo. Le materie 
prime utilizzate garantiscono robustezza e resistenza 
ai raggi ultravioletti, il design moderno ed essenziale 
garantisce stabilità nel tempo e facilità di utilizzo an-
che a persone comuni non addestrate. I nostri prodotti 
sono certificati da istituti prestigiosi quali IMQ secon-
do le norme CEI di riferimento. La qualità aziendale è 
certificata ISO 9001.

SELECTRIC SRL
Via Bordigona 13 - 54100 Massa (MS)
Tel. +39 0585 791880 - Fax+39 0585 791850 
selectric@selectric.it 

www.selectric.it www.christianguerretta.com

RUBINETTERIA TEMPORIZZATA ANTIVANDALO
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SQ ITALIA SRL STIMA

Siamo un'azienda specializzata nella gestione, proget-
tazione e realizzazione di Lavanderie Automatiche 
self service. Già presenti in innumerevoli strutture 
quali Campeggi, Ostelli, Case degli Studenti, Caser-
me e strutture ricettive in genere, sia in Italia che all'e-
stero. Forti di una profonda conoscenza del settore, 
garantiamo professionalità, efficienza e qualità. Siamo 
in grado di offrire servizi personalizzabili per qualsiasi 
esigenza.

SQ ITALIA SRL
Via Pico della Mirandola, 7 - 50132 - Firenze
Cell. 339 2664728
baielli.speedqueen@gmail.com

Stima Produce dal 1995 macchine cuocipasta automa-
tiche da banco in tre versioni. Nel 2004 inizia la pro-
duzione di forni per pizza altamente innovativi, tutti 
elettronici e di grandi prestazioni. Un paio di anni 
dopo parte l'esperienza del Party Concept, innovativa 
creazione di un punto mobile attrezzato costruito in 
acciaio inox. Nel 2010 nasce Speedy Pizza, innovati-
va macchina che sfrutta la tecnologia dell’induzione. 
Tutti i nostri prodotti sono il risultato di una continua 
ricerca nell’ambito delle tecnologie più evolute e della 
assoluta qualità dei materiali utilizzati.

STIMA SRL
Via Prato 23-25-27 - 51031 Agliana (PT) 
Tel. +39 0574 751330 - Fax +39 0574 679176 
info@stimasrl.com 

www.stimasrl.com

TECHTRE TECNOLOGIE AGENZIA TOMBOLATO 

Techtre è rappresentata da tre soci fondatori con un’e-
sperienza ventennale nel settore della sicurezza passi-
va, per la fornitura di assistenza tecnica, installazione 
e manutenzione su serrature porte blindate e cassefor-
ti. L’azienda punta su nuove soluzioni tra le quali i ci-
lindri meccatronici con chiavi intelligenti combinabili 
tra loro che integrano una meccanica di precisione di 
alto livello con una microelettronica evoluta e sicura 
e si distingue per l’alto livello di qualità, sicurezza. 
Techtre si è innovata investendo sui sistemi di traccia-
bilità con tecnologia RFID con Tag UHF e NFC.

TECHTRE S.N.C.
Via Torricelli, 37 - 37136 Verona
Tel. 045 4937518 
info@techtre.com

Dal 1994 rappresentiamo primarie aziende nel setto-
re del controllo accessi e forniture tecnologiche per il     
mondo dell'ospitalità, seguendo l' installazione chiavi 
in mano e l'assistenza post-vendita.

AZIENDE RAPPRESENTATE:
SALTO SYSTEMS: serrature e cilindri elettronici. 
www.saltosystems.it
STS HOTEL: Sistemi di automazione alberghiera. 
www.stshotel.it
LOGICA: Moneta elettronica, sistemi di fidelizzazio-
ne della clientela. www.logicatecno.it
SLUKKE: Contabilizzazione aria condizionata e ser-
vizi per Villaggi Turistici. Gettoniere. www.slukke.it

AGENZIA TOMBOLATO DI NICOLA TOMBOLATO 
Via 3 Novembre, 42 - 35020 Saonara PD 
Tel. 049 8790966 - direzione@agenziatombolato.com

www.techtre.com www.agenziatombolato.com

Tecnologie
Agenzia
Tombolato

Italia
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TENDE&CO. TITANKA!

Tende&Co. è una realtà italiana nel cuore della To-
scana, che progetta realizza e commercializza tende 
nel vero spirito glamping per offrire ai nostri clienti e 
agli utilizzatori il riappropriarsi di sensazioni oramai 
perse. Tutti i nostri prodotti sono realizzati da filiera 
italiana. La struttura è in legno massello proveniente 
da foreste italiane, la progettazione e la tecnologia è 
frutto di esperienze di tecnici italiani, ponendo così 
particolare attenzione alla cura del dettaglio regalan-
do emozioni uniche.
Siamo lieti di presentare in anteprima la nostra gam-
ma di tende attrezzate sia convenzionali che su ruote, 
totalmente made in Italy.

TENDE&CO. SRLS
Via dell’Industria 57016 Rosignano marittimo (LI)
Cell. +39 331 4901841
info@tendeandco.it

18 anni di esperienza, 80 professionisti, 2900 clienti in 
tutta Italia, 3150 progetti web realizzati.
Lo studio analitico, la conoscenza del web e le pro-
fessionalità interne permettono di realizzare al meglio 
progetti semplici o articolati e di rispondere alle esi-
genze di chi sceglie il business online.
TITANKA! offre idee, strumenti e soluzioni ad hoc 
per sviluppare efficaci opportunità di promozione e 
vendita in rete.
Pianificazione, strategia e alta specializzazione, sono 
questi gli ingredienti che hanno decretato il successo e 
quello dei progetti nati in oltre 18 anni di esperienza 
sul web.

TITANKA! SPA 
Strada degli Angariari, 46 - 47891 Falciano
Rep. di San Marino
Tel. 0549 905302 - Fax0549 909296
info@titanka.com

www.tendeandco.it www.titanka.com

LA TOUT GIARDIN SRL, è stata fondata nel 1993 
iniziando l’attività con la fornitura di casette in legno 
e vari prodotti per l’arredo giardino come casette, ga-
zebi, pompeiane, pensiline. 
Grazie all’esperienza negli anni ha sviluppato l’attività 
nel settore dei  campeggi, quale fornitiore di verande 
per casemobili e pavimentazioni in legno e wpc, chio-
schi ecc. 
Contemporaneamente attraverso il marchio AQUAZ-
ZURA, la società ha iniziato anche con la fornitura di 
minipiscine della Jacuzzi di cui è Top Dealer.

TOUT GIARDIN SRL
Via Cadoremare, 6 - 31010 Cimetta di Codognè (TV)
Tel. +39 0438-795565 - Fax+39 0438-795892
info@toutgiardin.com
aquazzura@piscineaquazzura.com
www.piscineaquazzura.com

TOP CAMPING TOUT GIARDIN

Il Portale più autorevole dedicato esclusivamente ai 
campeggi di qualità Italiani ed Europei.
Diamo valore ai nostri partner, il nostro  motto, La 
passione per la qualità in campeggio.
900 Campeggi , 1500000 visite sul sito, 6000000 pa-
gine sfogliate, 18000 richieste inviate ai campeggi, 
12 Newsletter personalizzate e dinamiche  inviate a 
35.000 utenti registrati in sei lingue diverse, 12.500 
Top Card scaricate nel 2018, Primo mercato tedesco, 
On-line dal 2005.

TOP CAMPING SRL
Via Segantini, 23 - 38122 Trento
Tel. +39 339 7931130
info@topcampings.com 

www.topcampings.it www.toutgiardin.com

Tende & Co. 
qualità in  stile italiano 
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UNOGAS ENERGIA SPA VACANCESELECT

Il Gruppo Unogas Energia opera nel mercato italiano 
della vendita di gas naturale ed energia elettrica.
Ad oggi è uno dei principali operatori del mercato 
energetico a capitale privato. Unogas da sempre crede 
nell’innovazione e nel miglioramento, valori sui quali 
costantemente investe per migliorare la competitivi-
tà delle sue offerte e l’eccellenza del suo servizio. La 
proposta commerciale è articolata sui diversi segmenti 
di mercato e offre convenienza di prezzo e forniture 
sicure ed efficienti, proponendo ai Clienti servizi di-
versificati nellottica di soddisfare qualsiasi necessità.

UNOGAS ENERGIA SPA
Sede legale: Via Caldera, 21 20153 Milano
Trova la sede commerciale più vicina: www.unogas.it
Tel. 010-5955891
direzionecommerciale@unogas.it

Tour Operator internazionale e presente in tredici 
paesi Europei. Leader del Glamping in Europa ed ha 
un’intensa collaborazione con i campeggi e vantaggio-
se offerte di unità abitative innovative.
L’offerta Vacanceselect:
- Visibilità della struttura in tutta Europa - Un ac-
count manager dedicato - Pagamento rapido, accurato 
e anticipato - Controllo diretto disponibilità e prezzi 
- Back office e supporto nella tua lingua - Feedback 
dei clienti sulla tua struttura - 35 anni di esperienza 
nel settore - Consigli per nuove tendenze sui mercati 
esteri.

VACANCESELECT GROUP
Rue du Tir au canon, 4 - 1227 Carouge - Geneva (CH)
Tel. +41 228884041 - Fax+41 228884049

www.unogas.it www.vacanceselect.com 
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Restyling logo Village for All

VILLAGE FOR ALL V4A® WIFINITY

Siamo una azienda di innovazione turistica, specia-
lizzata in Turismo Accessibile. Aiutiamo le imprese, 
gli Enti pubblici e privati o Associazioni ad affrontare 
questo mercato con un metodo di lavoro consolidato 
frutto di una esperienza decennale.
Senior, Family, For All, Allergy sono le nuove sfide per 
il turismo all’aria Aperta
Le imprese hanno bisogno di una consulenza qualifi-
cata che gli consenta di preparare un prodotto turisti-
co che ha dimostrato di valere fino al 20% del fattura-
to se affrontato con professionalità e competenze.

VILLAGE 4 ALL
Via Ravenna, 784 - 44124 Ferrara
Tel. +39 338 8811312
email: r.vitali@villageforall.net
www.projectforall.net

WiFinity è la piattaforma più avanzata e diffusa per la 
gestione e la monetizzazione dell’accesso temporaneo 
a Internet per luoghi aperti al pubblico, attiva in oltre 
3000 location in Italia ed Europa.
Grazie a WiFinity è possibile offrire a ospiti e clien-
ti l’accesso Wi-Fi in modo pratico e veloce. WiFinity 
dispone inoltre di potenti funzioni di monetizzazione 
che consentono alle strutture che lo utilizzano di trar-
re valore dal Wi-Fi comunicando con gli utenti, pro-
muovendosi e incrementando la propria reputazione 
online. Tutto in modo completamente automatico.

WIFINITY BY NEXIS SRL
Via Andrea Costa, 202/6 - 40134 Bologna
Tel. +39 051 6147570

www.v4a.it www.wifinity.it
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