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Interventi

10.00

PRESENTAZIONE

trocina il Salone f in dalla sua prima edizione,
ha ritenuto di proporre all’attenzione un tema
centrale e strategico per lo sviluppo d’impresa
promuovendo ed organizzando un convegno dal
titolo: “Dalle promesse alle premesse: Turismo
all’Aria Aperta valore e valenza del comparto”.
Attori principali del Convegno saranno i referenti di alcuni tra i maggiori centri accademici nazionali, che consentiranno alla
platea di analizzare l’attuale condizione e le
prospettive del turismo all’aria aperta in Italia.
I lavori saranno coordinati da Lorenzo Salvia, giornalista del Corriere della Sera, che
introdurrà gli interventi di: Marco Brogna
- Università la Sapienza di Roma “Quale domanda per il settore, un’analisi in progress”;
Magda Antonioli - Università Bocconi di Milano - VicePresidente ENIT “Pensare e progettare il marketing per il futuro”; Michela
Michetti - Università degli studi di Teramo “Superare l’incertezza del diritto”; Valeria Minghetti - CISET - Università Cà Foscari di Venezia
“Il valore del comparto: una analisi dinamica”.
Tra le molte altre iniziative non mancheranno i seminari ed i workshop organizzati da aziende qualif icate, le quali presenteranno novità ed opportunità per le imprese del settore per la consultazione
del relativo elenco è disponibile il sito federale.
A tutti i partecipanti esprimo l’augurio di un
buon lavoro e di una prof icua esperienza f ieristica.

Sipac 2019

S

IPAC, l’unico appuntamento esclusivamente dedicato ai professionisti del settore open air, è giunto alla sua nona edizione. In questi anni la manifestazione
patrocinata e promossa da FAITA-FederCamping è cresciuta e si è evoluta presentando un
catalogo di espositori ed un manifesto di eventi
via via arricchito di novità e soluzioni tecniche
d’interesse per gli imprenditori ed i manager.
Questa iniziativa rappresenta un punto di apprezzabile maturità per il nostro settore perché non solo
consente una panoramica su soluzioni tecniche e
servizi d’indubbio interesse, quanto soprattutto è
l’occasione per incontrarsi e far circolare tra addetti ai lavori idee e punti di vista dai quali ciascuno può trarre vantaggio e spunti di rif lessione.
Gli imprenditori, soprattutto quelli più giovani, trarranno un importante vantaggio dalla frequentazione della due giorni del Salone
perché qui possono confrontarsi e verif icare
se e quanto le loro strategie d’impresa siano
sintoniche con il mercato e soprattutto strategiche per lo sviluppo e la crescita aziendale.
Questo può accadere perché il SIPAC è l’unica
campionaria professionale esclusivamente dedicata all’open air che si realizza in Italia.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. Anche quest’anno FAITA FederCamping, che sostiene e pa-

Maurizio Vianello
Presidente FAITA FederCamping
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3E60FUN-GAME

BIO HABITAT ITALIA

3e60fun-games, divisione del gruppo 3e60, è una realtà dinamica da sempre alla ricerca di idee nuove e stimolanti. 3e60fun-games è specializzata, da oltre 20
anni, nello sviluppo di aree ludiche indoor e outdoor:
progettiamo e realizziamo ludoteche e parchi a tema
con prodotti innovativi andando incontro alle esigenze di chi decide di investire in un’area per bambini
trasformando in realtà ciò che era solo un’idea. Poniamo la sicurezza e la qualità al primo posto; attraverso
la ricerca e lo sviluppo di nuovi materiali e soluzioni
di allestimento

A partire dall’esperienza acquisita nel settore delle imbarcazioni, il Gruppo BENETEAU vanta un knowhow unico nell’ottimizzazione degli spazi di vita. La
sua filiale italiana della Divisione Habitat, ha lanciato nel 2018 il nuovo marchio “BHI”, a testimonianza
dell’impegno, in Italia, nel settore del turismo all’aria
aperta. La sua posizione geografica CASTELLO
D’ARGILE (BO) è ideale per soddisfare le richieste
dei campeggi in Italia, Croazia e Mitteleuropa.
La doppia gamma di case mobili BHI “Premium”
e “Classico” è eco-concepita e certificata secondo la
normativa europea EN1647. Con la partecipazione al
SIPAC 2019, BHI coglie l’occasione per presentare la
nuova Coco Sweet.

3E60 SRL

Via Trevisan, 7 - 35010 Vigonza (PD)
Tel. +39 049 8644917
Fax +39 049 8897397
info@3e60fun-games.com

www.3e60fun-games.com

BIO HABITAT ITALIA SPA - GRUPPO BENETEAU

Via Suore, 11 - 40050 Castello d'Argile (BO)
Tel. +39 051 977253 - Fax +39 051 977378
www.case-mobili-bhi.com

www.mobil-home.com

ZUCCHETTI GROUP

BOLFRA

BOOKING EXPERT

La Coop Bolfra Scrl, opera nel settore legno e collocandosi nelle prime fasi della filiera, produce:
Profili vari in legno per falegnameria (coprifili, fermavetri, stecche per persiana, battiscopa, perline etc.),
aste sagomate per cornici da quadro in legno grezzo
e aste per rivestimento pareti. Verande/terrazze in legno impregnato per il settore camping, naturale complemento alla Mobilhome Pareti in Platform-Frame
per il settore edilizia in legno.

Booking Expert dal 2006 è leader italiano nelle soluzioni software per strutture ricettive come campeggi,
residence, hotel e catene alberghiere.
Dal 2018 Booking Expert è entrata in Zucchetti
Group, la più grande realtà italiana di software.
Nella gamma di prodotti sono presenti: BeSync
(Channel Manager), BeGain (Booking Engine), BeDirect (GRM, centro avanzato di prenotazioni) e altre
soluzioni.

COOP. BOLFRA SCRL

BOOKING EXPERT DI NEXTEAM SRL

Via Vittorio Niccoli, 104/F
50051 Castelfiorentino (FI)
Tel. +39 0571 672321 - Fax +39 0571 672863
facebook.com/Coop-Bolfra-Scrl-116227258561530

www.nemuslegno.it
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Via San Francesco d'Assisi, 33
66100 Chieti Scalo (CH)
Tel. +39 0871 562417 - Tel. +39 0871 440866
info@bookingexpert.com

www.bookingexpert.com
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CAMPER WC WASH

CAMPER PARK

Camper Wc Wash produce infrastrutture per lo scarico 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, rifornimento 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.

Proponiamo soluzioni che abilitano la gestione integrata e automatizzata h24 della struttura plein air,
dall’ingresso alle aree specifiche all’erogazione di servizi e utenze. Eliminiamo la necessità di presidio costante da parte dell'operatore e rendiamo la struttura
sempre accessibile e usufruibile. Le nostre soluzioni
sono brevettate e certificate. Uniscono la qualità estetica e strutturale dei prodotti alla funzionalità dei sistemi. Valorizzano la struttura ricettiva plein air perché
sviluppano il concetto di turismo della mobilità, libero
da vincoli, sia per l’utente sia per il gestore.

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. +39 349 3076737

CAMPER PARK SRL

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

www.camperwcwash.com

www.camperpark.net

CAMPGEST

CAMPINGVILLAGE.TRAVEL

Campgest srl è la software house che ha sviluppato il
prodotto leader in Italia per la gestione di campeggi
e villaggi turistici, scelto da oltre 150 strutture turistiche.
Campgest gestisce il camping village a 360 gradi tramite moduli di: gestione accessi, lettura targhe, moneta elettronica, risparmio energetico, booking online e
analisi dei dati.
Campgest srl ha ottenuto nel 2019 la qualifica di PMI
innovativa.
Azienda affiliata a KoobCamp Group.

CampingVillage.Travel è il portale di promozione più
innovativo del turismo plein air.
È stato completamente riprogettato secondo le necessità dei turisti, intervistati per conoscere le loro necessità.
Fanno parte del network CampingVillage.Travel:
CampingVillage4Pet.com (primo portale in Italia dedicato alle strutture plein air pet-friendly) e Best.CampingVillage.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! S.P.A.

CAMPGEST S.R.L.

Via Matilde Serao, 20 int. 20 - 47521 Cesena (FC)
Tel +39 0547 1864366 - Fax +39 0547 1863651
info@campgest.it

www.campgest.it

Strada degli Angariari, 46
47891 Falciano - Rep. di San Marino
Tel. +39 0549 970851 - Fax +39 0549 909296
info@socialpiu.com

www.socialpiu.com
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CAMPSTAR

CASARBOR

Campstar è l’unica piattaforma online globale per il
mondo del campeggio ed il primo portale che racchiude tutte le soluzioni per chi decide di fare campeggio.
L’azienda tedesca di Amburgo offre un catalogo ricco di soluzioni con più di 30.000 campeggi in tutto
il mondo, più di 20.000 stazioni di noleggio in 20
Paesi diversi ed un Blog costituito da una comunità
internazionale di amanti del campeggio. Attraverso
Campstar i campeggi e i villaggi turistici possono mirare ad ampliare la loro visibilità in tutto il mondo, ad
inserirsi come destinazione favorita durante il processo
di noleggio camper o acquisto di attrezzatura da campeggio gestendo in tempo reale prezzi e disponibilità.

Società francese, offre case sostenibili, struttura in legno, chiavi in mano, professionisti delle nuove costruzioni e professionisti dell'ospitalità all'aperto in tutta
Europa.
Il nostro supporto professionale per i vostri progetti
(acquisizione, progettazione, personalizzazione, consegna, assemblaggio, servizio post-vendita, ...) è una
delle nostre competenze chiave e completa la nostra
offerta di servizi.

CAMPSTAR

DOMAINE DE MORTEFOND

Stadtdeich 5
20097 Hamburg - Germany
Tel. +49 40 228537084
info@campstar.com

24290 Saint Amand de Coly
Alloggio per le vacanze:
+33 6 24 48 71 03
holidays@casarbor.com

www.campstar.com

www.casarbor.com

C.M.C.2.0 PREFABBRICATI

CPI

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 dimensioni 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.

Dall’esperienza di CPI, leader mondiale nei sistemi
di pagamento, nasce Paypod™: la nuova cassa automatica per il mercato europeo. Grazie a Paypod puoi
ridurre gli ammanchi di cassa, verificare le banconote,
dare correttamente il resto, far quadrare la contabilità
a fine giornata e rispettare la normativa H.A.C.C.P
garantendo la massima igiene nei tuoi punti vendita.
Risparmia tempo, denaro, tieni sotto controllo ed in
sicurezza gli incassi del tuo Camping. Paypod™: il tuo
nuovo assistente di cassa, disponibile in due differenti
versioni.
“Dedicati alla cura dei tuoi clienti, non ai pagamenti.”

CMC PREFABBRICATI S.R.L.

Strada Statale Adria Rovigo, 8 - 45011 Adria (RO)
Tel. +39 0426 900442 - Fax +39 0426 900808
info@cmcadria.it

www.cmcduepuntozero.com
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CRANE PAYMENT INNOVATIONS

Crane Payment Innovations
Coin House New Coin Street Oldham UK
Tel. +39 345 4421904
info@paypod.it

www.paypod.it
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CR ABITARE

CREATIWEB

CR Abitare nasce nel cuore della Toscana. Le persone
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 stile ed al comfort.
Vivere bene significa abitare bene: con CR Abitare
questo obiettivo è un’indiscutibile certezza.

Da 20 anni CreatiWeb realizza le strategie per aumentare la visibilità online con un’elevata specializzazione
sulle esigenze dei campeggi e dei villaggi turistici, rafforzando la loro presenza nei mercati internazionali:
dal sito web al posizionamento sui motori di ricerca,
passando per le campagne pubblicitarie e i corsi social
media marketing.
Dal 2018 l’offerta per le strutture si è arricchita con
CodeOne, un pacchetto completo di applicativi per
il turismo che offre soluzioni informatiche complete e
scalabili per la gestione delle strutture.
Azienda affiliata a KoobCamp Group.

CR ABITARE SRL

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

CREATIWEB SRL

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

www.crabitare.com

www.crweb.it

CRIPPACONCEPT

CTOUTVERT

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 rappresenta un’occasione importante per raccontare le tendenze 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.

Da quasi 20 anni, Ctoutvert sviluppa e fornisce sistemi
di prenotazione on line per campeggi e villaggi, portali internazionali per convogliare clientela estera in
Italia, Channel Manager e CRM.
Partner di attori internazionali come ANWB, ADAC,
ACSI, Booking Expert e Camping.info, Ctoutvert è
una società innovativa e dinamica, apprezzata per la
creatività e l’approccio internazionale dei suoi servizi,
nonché per la qualità della sua assistenza tecnica.

RESTYLING LOGO - STUDIO DIMENSIONE MINIMA

CRIPPACAMPEGGIO SRL

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

www.crippaconcept.com

TAV. 1

CTOUTVERT

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

www.ctoutvert.com
09

CATALOGO ESPOSITORI 2019

DACOS - CLOUD VILLAGE

DMOUSTIC ACTION

Dacos propone CloudVillage, una piattaforma gestionale cloud web-based ideale per l’amministrazione
del proprio campeggio o villaggio, completa di una
serie di strumenti che la rendono una suite indispensabile per gestire clienti, prenotazioni, booking online
da portali e agenzia o direttamente dal proprio sito,
strumenti di marketing e fidelizzazione del Cliente,
monitor presenze e ricavi con report e grafici personalizzabili.

Dmoustic-azione è una società fondata nel 2018. Vendiamo dispositivi di distruzione di insetti crepuscolari
e notturni, e forniamo il loro materiale di consumo.
Ci adopereriamo per soddisfare i nostri clienti. La nostra ricerca e sviluppo sta portando nuovi e più efficaci
dispositivi con repellente all’olio essenziale e altri prodotti altrettanto efficaci.
Siamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

DACOS SRL

Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia
Torre Hammon
Via delle Industrie, 5 - 30175 Marghera (VE)
Tel. +39 041 5093810
dacos@dacos.it

DMOUSTIC ACTION

1 Bis Rue De L' Église - 65100 Lourdes
Tel. +33 05 62 91 79 40
contact@dmoustic-action.com

www.cloudvillage.it

www.dmoustic-action.com

ECA TECHNOLOGY

EFFECI SPETTACOLI

I prodotti Syntek, con oltre 25 anni di diffusione e
presenza nel turismo in Italia e in Europa, offrono il
meglio della tecnologia per un comfort ottimale nelle strutture ricettive e prefabbricate. Attraverso 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 soluzioni
tecnologiche esclusive per il risparmio energetico e per
ogni esigenza di comfort della clientela.

Effeci Group nasce 25 anni fa come azienda ideatrice e produttrice di strutture per l'intrattenimento per
Campeggi, Resorts, Swimming Pools, Parchi Giochi,
Parchi tematici, Ludoteche, etc. Realizza Strutture
gonfiabili, Playground da interno ed esterno, Pista per
Bumper e Quads, Calcio Saponato e Calcio Balilla,
con la possibilità di personalizzarli secondo le esigenze
del cliente. Da 10 anni e con già oltre 200 progetti realizzati nel mondo crea attrazioni multimediali come il
CINEMA 10D ed i SIMULATORI CON REALTA'
VIRTUALE di enorme successo per un target di pubblico famigliare e giovanile.

ECA TECHNOLOGY SRL

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

www.ecatech.it
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EFFECI DI ZIRTONI DANIELA

Via Borratino Vallerempoli 56
50063 Figline Valdarno (FI)
Tel. +39 055 9544091
info@effecispettacoli.it - info@effecitheater6d.com
www.effecitheater6d.com

www.effecispettacoli.it
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E.G. CAMP

ELLEHOUSE

La nostra Azienda si occupa della Progettazione-Produzione-Vendita e Montaggio di Strutture in legno
con trattamento in Autoclave per Campeggi e Villaggi Turistici.
Siamo specializzati nel realizzare Verande-Terrazze per Mobile Home con caratteristiche di robustezza-funzionalità-estetica e durata nel tempo, esse infatti 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.

Specializzata nel montaggio, posizionamento, manutenzione 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 accompagna i nostri Clienti dalla messa in piazzola delle 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 ormai fuori produzione.

E.G. CAMP SRL

ELLEHOUSE SRL

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

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

ermes
Freedom to communicate

ERMES

ETIGO

Ermes è società leader nella progettazione e produzione di una innovativa gamma di sistemi di interfonia,
diffusione sonora, citofonia,videocitofonia Over IP.
Oggi presenta il suo sistema di colonnine SOS appositamente sviluppate per i campeggi e conformi alla
“Regola tecnica di prevenzione incendi” emessa dal
Ministero degli Interni con il Decreto del 28 febbraio
2014 ed alla successiva circolare emessa dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 12 settembre 2014.
Queste colonnine SOS svolgono anche compiti di diffusione sonora annunci e richiesta informazioni per gli
utenti.

Etigo, specialista di articoli d’identificazione, vi propone 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.

ERMES ELETTRONICA S.R.L

Via Treviso, 36 -31020 San Vendemiano (TV)
Tel. +39 0438 308 470 - Fax +39 0438 492 340
ermes@ermes-cctv.com

www.ermes-cctv.com

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

www.etigo.fr
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www.festopolis.com

EUROCAMP

FESTOPOLIS

Da anni l'azienda è attiva nell'ambito della promozione 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 passo 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

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

EDITORIALE EUROCAMP SRL - NETWORK CAMPEGGIEVILLAGGI.IT

FESTOPOLIS SRL

cando
Via Ludovico di Breme, 79 - 20156 Milano
Tel. +39 02 38001954 - Fax +39 02 38001940
l a y e info@campeggievillaggi.it
r

Dogliola (CH) - Zona ind.le snc
Tel. +39 0873 454430
festopolis@festopolis.com

www.campeggievillaggi.it

www. festopolis.com

p l a y

a

y

a n d

p l a y e r

GENIAL

GIOCANDO

Azienda leader nella progettazione, realizzazione e
gestione di portali e siti internet per campeggi e villaggi 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 Genial è presente con propri stand nelle maggiori fiere
e settore
r
del
turistico dove cura l’allestimento di spazi
di aziende turistiche. Realizza servizi fotografici, virtual tour in HDR, GoogleMaps Business Photo con
integrazione Iframe personalizzati, video e foto aeree
con drone.

La nostra azienda opera nel settore dell’intrattenimento per bambini inteso come giochi educativi, di abilità o di tipo sportivo. Nasce oltre 30 anni fa a Rovigo
dove tuttora è presente. Realizziamo aree bimbi nei
centri commerciali, in alberghi, ristoranti, campeggi
e in ogni struttura ricettiva, cercando di armonizzare
l’attrezzatura con l’ambiente in cui dobbiamo operare.
Possiamo allestire sale gioco con apparecchi da intrattenimento e redemption. Garantiamo una pronta ed
efficace assistenza tecnico-commerciale con il nostro
personale qualificato.

GENIAL SRL

Via Roma, 318 - 64014 Martinsicuro (TE)
Tel. +39 0861 762201 - Fax +39 0861 762340
commerciale@camping.it
Resp Comm: Ferdinando Iustini
Tel +39 329 6286789
ferdinando@camping.it

www.camping.it
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GIOCANDO SRL

Via C.A. d’Europa, 21 - 45100 Rovigo
Tel. +39 0425 474609 - Fax +39 0425 989659
info@giocando.eu

www.giocando.eu
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GIOCHILIBRI
By Summertoys

GIOCHILIBRI

GOLDEN GAMES®

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 realizzano progetti personalizzati in base allo spazio e
all'investimento che si vuole effettuare.
Ideali per stabilimenti balneari, parchi giochi al chiuso e all'aperto, ludoteche, agriturismi, campeggi, hotel, ristoranti, centri sportivi, acquapark ecc.

È una grande realtà dal 1990 al servizio degli operatori professionali del turismo: realizziamo aree gioco
con giochi gonfiabili, tappeti elastici, playground per
esterno e per interno, giochi in legno e giochi in plastica. 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, disponibilità di usato, progettazione 3D personalizzata ed
assistenza pre e post vendita! Tutti i nostri giochi sono
certificati secondo le normative di sicurezza vigenti

GIOCHILIBRI DI MANFREDI GABRIELE

Via Massimo D'Antona, 7 - 60033 Chiaravalle (AN)
Tel. +39 071 7451732 - Fax +39 071 7496133
Cell. +39 337 636212
Numero verde 800 454546
gab.manfredi@gmail.com
www.giochipiscine.eu

GOLDEN GAMES SRL

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

www.giochilibri.it

www.goldengames.org

HOCHIKI

ITALVENETA DIDATTICA

Fondata nel 1918 in Giappone, Hochiki è uno dei
maggiori produttori al mondo di soluzioni per la rivelazione incendio e l’illuminazione di emergenza. Con
una lunga tradizione di design innovativo e tecnologie
all'avanguardia, i nostri prodotti sono diventati nel
tempo un punto di riferimento per l'alta affidabilità
a lungo termine. Grazie ad una collaborazione continua con tutti i maggiori organismi di certificazione
al mondo, i sistemi Hochiki sono totalmente conformi
alle norme e standard più recenti e adatti ad ambienti
e applicazioni di ogni genere.

Produzione in Italia di giochi in plastica certificati per
aree bimbi, con garanzia di assistenza. Giochi amovibili per una migliore gestione degli spazi, ideali per
l’intrattenimento dei bambini 3-12 anni. Non si sviluppano in altezza per rispettare le normative, sono
omologati per l’uso pubblico - (UNI EN 1176).
Non necessitano di personale per la sorveglianza e
sono usufruibili da più bambini contemporaneamente.
Strutture modulari che possono essere modificate ed
ampliate nel tempo, posizionabili su qualsiasi superficie senza necessità di tappeti o pavimentazioni.

HOCHIKI ITALIA SRL A S.U.

ITALVENETA DIDATTICA SRL

Via Thomas Alva Edison, 22 - 37136 Verona
Tel. +39 045 574028
info@hochiki.it

www.hochiki.it

Via Risorgimento 32 - 30010 Pegolotte di Cona (VE)
Tel +39 0426 308348
info@italvenetadidattica.com

www.italvenetadidattica.it
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IT.STORE

JULIETTE

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

Juliette nasce nel 2009 per produrre case mobili in
base alle diverse esigenze del mercato. Proponiamo
una linee e personalizzazioni diverse secondo le reali
esigenze degli operatori del turismo e dei singoli privati.
L' impiego nella ricerca di materiali innovativi accuratamente selezionati per la forza, la resistenza e il rispetto della natura, rendono elevata la durata nel tempo e la comodità delle nostre strutture. Queste sono le
caratteristiche che hanno fatto sì che il nostro marchio
fosse simbolo di elevata qualità, riconosciuta sul mercato europeo da tutti gli operatori del settore.
Juliette guarda al futuro e propone strutture sempre
più eco sostenibili e confortevoli.

IT.STORE SRL

JULIETTE PRODUZIONE ITALIANA CASE MOBILI

Piazza della Libertà, 41- Cecina (LI)
Tel. +39 0586.635198 - Fax +39 0586.635151
alessio.baldi@itpuntostore.it

Z.I. Valle Cupa, sn - 64010 Colonnella (TE)
Tel. +39 0861 1994201 - Fax +39 0861 1998003
info@ casajuliette.com

www.itpuntostore.it

www.casajuliette.com

KOOBCAMP

LAB.NET

KoobCamp è il punto di riferimento per campeggi
e villaggi per la visibilità. Presente sul mercato turistico da ormai 20 anni con il suo network di siti web
che comprende 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 interessi del pubblico.
Azienda affiliata a KoobCamp Group.

Lab.Net Srl da oltre 20 anni progetta, produce e commercializza prodotti di domotica nel settore della ricettività turistica.
Nel settore dei villaggi e campeggi offre una gamma
completa di apparecchi, proponendo termostati e lettori per il controllo del clima, oltre a gettoniere elettroniche.
Negli alloggi tipo mobilhome e bungalow vanta molte
migliaia di apparecchi installati per il risparmio energetico e la contabilizzazione dell’uso del condizionatore, eliminando gli sprechi energetici.

KOOBCAMP SRL

LAB.NET SRL

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

www.koobcamp.com
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Via Mameli, 93/A - 30016 Jesolo (VE)
Tel. +39 0421 383340
info@slukke.it

www.slukke.it
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LOGICA

LUXETENTEN

Logica realizza sistemi di pagamento elettronico, controllo accessi e rilevazione presenze. Tutto il software
è stato sviluppato internamente, realizzando un'unico
programma modulare chiamato Prisma, che si avvale
in alcuni casi di hardware, di cui abbiamo curato direttamente l'ingegnerizzazione.
Da alcuni anni trattiamo la commercializzazione di
dispositivi per l'identificazione elettronica e non. Dal
sito di e-commerce www.idcolor.it, è possibile valutare
le nostre offerte per l'acquisto di carte plastiche, tessere
contactless, smart card, portachiavi, braccialetti, ecc.

Luxetenten.com è fornitore di tende safari Woody di
alta qualità. Offriamo ai campeggi e villaggi un concetto totale per realizzare progetti di vero glamping,
tornando alla natura.
Ci concentriamo sul comfort e sull’alta qualità, impiegando i migliori materiali. Gli arredamenti sono
curati con i mobili disegnati e realizzati direttamente
da Luxetenten in abete riutilizzato per creare un’ambiente eco-sostenibile e accogliente. Le nostre tende
safari e lodge possono rimanere montate tutto l'anno e
resistano a venti costanti forza 100 km/h.

LUXETENTEN
LOGICA SRL

Via Montalese, 526, 59013 Montemurlo PO
Tel. +39 0574 683602
andrea@logicatecno.it

Titaniumweg 4 - 8304 BR Emmeloord - Olanda
sales@luxetenten.com
Agente in Italia: Marleen Hoek
Tel. +39 339 7396732
italia@luxetenten.com

www.logicatecno.it

www.luxetenten.com

MATCH & MIX

MOVE

Match & Mix è la soluzione al problema dei rifiuti plastici prodotti dalle bevande.
Offriamo ai proprietari di Camping e Villaggi Turistici un’area di vendita di bevande "PLASTIC FREE"
(acqua aromatizzata e tè) di alta qualità, sia per consumo al banco sia per il consumo in spiaggia tramite borracce termiche. Offriamo inoltre una linea di cocktail
e mocktail (cocktail analcolici) con i nostri mix.
Match & Mix è Plastic Free!
La nostra ricerca è costante e quotidiana.

Move è un produttore di maxi caravan, con sede a
Treviso. I fondatori della società, con solide conoscenze nel campo delle costruzioni, travasano ora tali esperienze 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 2019/2020 è il nuovissimo modello PANORAMA, che si differenzia da
tutte le attuali produzioni del mercato per design e per
la presenza di una raffinata “altana” in grado di offrire agli ospiti una vista privilegiata.

ICE-IT SRLS

Via Bendetto Cairoli, 2 - 04100 Latina (LT)
Piero Renda - Tel. +39 340 5289007
www.ice-it.it

www.matchandmix.it

MOVE SRL

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

www.movecasemobili.it
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NEW MARINAS

NEW MOBIL HOME

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

New Mobil Home opera nel settore delle costruzioni
metalliche coibentate da più di 10 anni.
Lo sviluppo dell’azienda verso le più innovative tecnologie 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 affidabilità 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 MARINAS.IT DI MAURO SABELLICO

NEW MOBIL HOME SRL

Via al Lago, 3 - 21020 Ranco (VA)
Tel. +39 328 9730961
crew@newmarinas.it

Via Ramazzone, 23 - 43010 Fontevivo (PR)
Tel. +39 328 1412427 - Tel. +39 347 4840561
info@newmobilhome.it

www.newmarinas.it

www.newmobilhome.it

O3M OZONO

O-CONCEPT

In O3M by MAINO dal 1984 progettiamo e produciamo apparati e sistemi di ozono generazione fissi e
portatili per molteplici applicazioni, sia per l’acqua
che per l’aria.
In Acqua per sanificare, potabilizzare, eliminare virus, spore e batteri come la Legionella, igienizzare
piscine e anche trattare le acque reflue, prima dello
scarico nelle fogne, ecc.
In Aria per il trattamento degli ambienti, per deodorare, igienizzare e sanificare; bungalows, chalets, mobil-homes, tende, caravan, appartamenti, condizionatori, magazzini, celle frigorifere, cappe di estrazione,
cucine e ristoranti.

Semplice e veloce, il nostro metodo vi consente di offrire ai vostri clienti crêpes, gallette, pizze e focacce di
qualità naturale al 100% e create con prodotti freschi
e selezionati, secondo la ricetta tradizionale bretone.
Hanno tutte le caratteristiche gustative della crêpe e
delle gallette fatte in casa in soli 7 secondi.
Anche pizza o focaccia di qualità naturale al 100%,
prodotta con farine per la panificazione lenta (30H)
senza lievito. La pasta ha un'idratazione molto forte,
oltre il 70% di acqua, che le conferisce una grande
flessibilità e una maggiore durata d'uso. Tempi di cottura 2/3 minuti.

O3M OZONO BY MAINO

O’ CONCEPT – SARL DH2OI

Via Roma, 42
22070 Oltrona Di San Mamette (CO)
Tel. +39 031 891478 - Fax +39 031 891457
o3m@maino.it

www.maino.it
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9008 Route de le Tournelle - 01550 Collonge (France)
Tel. +33 0456920030
info@instantcrepes.com

www.o-concept.com
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PACCHIANI HOLZ

OSMOZIS
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 alberghiera, serrature connesse con tecnologia bluetooth,
e-conciergerie oltre alla possibilità di connettere vari
dispositivi “taylor made”secondo le vostre necessità.

Progettiamo fabbrichiamo e posiamo piccole e grandi
strutture in legno: Verande per case mobili, tetti in legno, case con pareti a telaio. Tutte le nostre costruzioni
sono concepite per durare nel tempo, trattate con impregnanti 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
impianti
NUOVAdiSEDE
automatizzati per la piallatura del legno destinato alla
Via
Calabria,
8
Loc.
Fosci
realizzazione delle strutture per le verande. Certifi53036 Poggibonsi
(SI) e
cazione UE 305/2011; per case, strutture
in legno
verande per mobile home. Tel. 0577905141 – Fax 0577905921

Con
elev
ampi
per
g

info@ellehouse.eu

www.pacchiani.it - info@pacchiani.it - Azzano San Paolo BERGAMO -

OSMOZIS ITALIA

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

PACCHIANI HOLZ

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

www.osmozis.com

www.pacchiani.it

PIESSE

POD.CAMP

Piesse s.r.l. si occupa di progettazione, produzione ed
installazione di protezioni per ambienti sportivi, scolastici e ricreativi. Forniamo consulenza e sopralluoghi gratuiti in tutta Italia al fine fornire al cliente un
servizio a 360°. I prodotti sono corredati, a seconda
dello specifico impiego, delle certificazioni rilasciate
da laboratori specializzati nel rispetto delle normative
vigenti.

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 facilita 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’integrazione con i channel manager e grazie ai suoi dispositivi
IoT controlla gli accessi veicolari e pedonali nonché
un sistema di monetica, il tutto analizzato da una soluzione di Business Intelligence.

PIESSE S.R.L.

Via Argine Sinistro Piovego, 47
35027 - Noventa Padovana (PD)
Tel. +39 049 8935750 - Fax +39 049 8953808
contatti@piesseweb.it

www.piesseweb.it

REMEDIA SRL

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

www.pod.camp
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RETETELITALIA

SELECTRIC

ReteTel Italia fornisce servizi di telecomunicazioni ed
accessi ad internet su tutto il territorio nazionale, dedicandosi esclusivamente al settore business aziendale.
Nasce nel 1995 come agenzia Telecom Italia, successivamente si è sviluppata negli anni trasformandosi in
operatore ISP e WISP con il proprio marchio ReteTel
Italia. Le nostre innovative tecnologie permettono di
portare internet veloce ovunque in tutta Italia, con
elevata banda dedicata, sistemi di continuità del servizio in caso di default dei collegamenti principali, assistenza tecnica specialistica sempre disponibile.

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 garantirne 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 anche a personale non addestrato. I nostri prodotti sono
certificati da istituti prestigiosi quali IMQ secondo le
norme CEI di riferimento. La qualità aziendale è certificata ISO 9001.

RETE-TEL SRL

SELECTRIC S.R.L.

Piazza Virgilio , 15 25019 Sirmione (BS)
Tel. 800 088 250 - Fax 800 088 270
info@retetelitalia.it

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

www.retetelitalia.it

www.selectric.it

SEVERIN

SINKO

Il progetto Severin Holidays nasce dalla consapevolezza che già oggi alcuni prodotti della gamma Severin (frigoriferi, tostapane, bollitori, macchine da caffè,
asciugacapelli, forni elettrici e forni a microonde) sono
molto richiesti da strutture alberghiere, comunità,
campeggi e strutture ricettive simili, per il loro ottimo
percepito grazie al livello di qualità dei prodotti e per
il rapporto prezzo/valore estetico ritenuti coerenti.

Da 25 anni, nella zona docce e bagni, il sistema "Sinko
Professional" applicato alle pareti modulari in laminato stratificato a spessore Hpl, è una moderna, vantaggiosa e alternativa soluzione alle pareti in muratura.
DURATA, ECONOMICITA', ESTETICA ed IGIENE ne sono gli evidenti vantaggi.
Il laminato a spessore HPL utilizzato è Classe 1 reazione al fuoco (per gli spessori 12/14 mm anche con
certificazione EUROCLASSE B-s1, d0) e resistente
ad urti e/o sollecitazioni varie per la sua inalterabilità
nel tempo in qualsiasi situazione ambientale.
GARANZIA ANNI 12 sui prodotti in laminato per
un uso corretto degli stessi.

SEVERIN ITALIA SRL

Via Sardegna, 11 - 20146 Milano
Tel. +39 02 49792277 - Fax +39 02 3925227
info@severinitalia.it
www.facebook.com/SeverinItalia/
www.instagram.com/SeverinItalia/

www.severin.com/it
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SINKO SRL

Via Veneto, 1 - 37060 Sona (VR)
Tel. +39 045 6090401 - Fax +39 045 6082111
vendite@sinko.it

www.sinko.it
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Italia
SOFITEL

SQ ITALIA SRL

Sofitel realizza sistemi dedicati alla comunicazione del
personale ed alla gestione organizzativa delle aziende
del comparto turistico, nell’operatività ordinaria e di
emergenza.
I sistemi Sofitel supportano le comunicazioni via radio
in forma integrata con appositi software per le richieste
del cliente, per le attività pianificate e per l’emergenza
(eventi atmosferici eccezionali, incendio, malore, ecc.).
Per le emergenze, Sofitel realizza colonnine SOS configurabili hardware e software, sistemi di telefonia
satellitare ed altro, il tutto integrato e sinergico con
il servizio radio ed i software. Anche con formule di
noleggio “all-inclusive”.

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

SOFITEL S.C. A R.L.

SQ ITALIA SRL

Strada Noalese, 119 - 31100 Treviso
Tel. +39 0422 359911
commerciale@sofitel.it

Via Pico della Mirandola, 7 - 50132 - Firenze
Tel. +39 339 2664728
baielli.speedqueen@gmail.com

www.sofitel.it

SpecialMobilCasa
SPECIALMOBILCASA

STIMA

Specialmobilcasa con la continua ricerca delle migliori occasioni di case mobili selezionate, offre il miglior
rapporto qualità prezzo presente nel mercato, questo è
lo stimolo che ci permette di svolgere il nostro lavoro
con passione, trasparenza e riconoscenza verso i nostri
clienti dei quali nutriamo il massimo rispetto.
La vostra soddisfazione è il nostro successo.
Scegli Specialmobilcasa per la tua casa mobile.

Stima Produce dal 1995 macchine cuocipasta automatiche da banco in tre versioni. Nel 2004 inizia la produzione 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, innovativa 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.

SPECIALMOBILCASA DI BEDEGONI MONICA

Via Schiavonesca, snc
31040 Giavera del Montello (TV)
Tel. +39 347 2923459 - Tel. +39 340 7615783
info@specialmobilcasa.com

www.specialmobilcasa.com

STIMA SRL

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

www.stimasrl.com
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TAZZARI

TECHNOBIKE ITALIA

Imola, Motor Valley, Italia - Tazzari EV, Brand pioniere nel mondo dei veicoli elettrici con tecnologia al
litio, evolve ed allarga la gamma 2020 con la nuova
ZERO 4 OPENSKY: un nuovo veicolo elettrico a
4 posti dedicato a rivoluzionare il mercato del rent turistico.
Innovazione, tecnologia, produzione e qualità 100%
Made in Italy, già ordinabile ed in consegna da Primavera 2020 nelle varianti TENDER, LIMITED e
SPORT.
Tutti i veicoli elettrici Tazzari, con relativi prezzi, dotazioni ed optional, sono configurabili ed ordinabili
tramite il website ufficiale: www.tazzari-zero.com

TechnoBike Italia è una divisione della Ziboni Technology, azienda impegnata da piu’ di 45 anni nello
sviluppo di tecnologie innovative per l'ambiente, territorio e outdoor. Fornisce al ciclista strumenti progettati per essere completamente indipendenti (adatti per
una funzione anche pubblicitaria grazie alla completa
personalizzazione con loghi ed etichette), quali: stazioni di riparazione per le biciclette, stazioni di lavaggio,
stazioni di gonfiaggio e di ricarica e-bike, con l'obiettivo di rendere autonomi gli utenti nella manutenzione
e revisione della propria bicicletta.

TAZZARI GL IMOLA SPA

Via S.Anna, 2/d/e/f - 24060 Rogno BG
Tel. +39 035 988038 - Fax: +39 035 988213
Whatsapp: +39 333 1234992
technobikeitalia@zibonitechnology.com

Via Selice Provinciale 42/E - 40026 Imola (BO)
Tel. +39 0542 623011 - Fax. 0542 640211
ufficio.commerciale.zero@tazzari-group.com

www.tazzari-zero.com

TECHNOBIKE ITALIA, DIVISIONE DELLA ZIBONI TECHNOLOGY SRL

www.zibonitechnology.com

Tende&Co.
qualità in stile italiano

TECNOWOOD

TENDE&CO.

Tecnowood è un’azienda bergamasca, che garantisce
la massima qualità e robustezza delle sue strutture,
tutte completamente in legno, abbinando le migliori
essenze alla più moderna tecnologia costruttiva con
programmi e macchinari all’ avanguardia. Il nostro
obiettivo è quello di costruire le strutture con il massimo rispetto dell’ambiente e delle persone che poi ne
usufruiranno, utilizzando prodotti naturali e traspiranti. La Tecnowood oltre alla progettazione e realizzazione presso la propria sede, offre anche il servizio
di messa in opera chiavi in mano con programmi di
manutenzione e mantenimento.

Tende&Co. è una realtà italiana nel cuore della Toscana, 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 regalando emozioni uniche.
Siamo lieti di presentare in anteprima la nostra gamma di tende attrezzate sia convenzionali che su ruote,
totalmente made in Italy.

TENDE&CO. SRLS

TECNOWOOD SRL

Via Campo Rampino, 485 - 24050 Covo (BG)
Tel. +39 0363 93502
info@tecnowood.biz

www.tecnowood.biz
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Via dell’Industria, snc
57016 Rosignano Marittimo (LI)
Tel. +39 331 4901841
info@tendeandco.it

www.tendeandco.it
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TITANKA!

UNILEVER - ALGIDA

Algida è da sempre sinonimo di freschezza e diverti19 anni di esperienza, 90 professionisti, 4000 clienti
mento, e con i suoi grandi classici non smette mai di
in tutta Italia.
far innamorare grandi e piccini. Di anno in anno si
Lo studio analitico, la conoscenza del web e le proimpegna a regalare a tutti i consumatori una pausa
fessionalità interne permettono di realizzare al meglio
golosa potendo scegliere dall’intramontabile Cornetto
progetti semplici o articolati e di rispondere alle esiclassico ai prodotti gluten free e senza lattosio.
genze di chi sceglie il business online.
PANTONE 032 C
0 M91Y87 K0
Algida siC impegna
inoltre a combinare un momento di
TITANKA! offre idee, strumenti e soluzioni ad hoc
gioco con il rispetto per l’ecosistema.
per sviluppare efficaci opportunità di promozione e
Nell’estate 2019 Algida e WWF si sono uniti per la senvendita in rete.
sibilizzazione al rispetto dell’ambiente e hanno orgaPianificazione, strategia e alta specializzazione, sono
nizzato un tour estivo nelle spiagge di tutta Italia per
questi gli ingredienti che hanno decretato il successo e
educare al rispetto dei nostri mari tutta la famiglia:
quello dei progetti nati in oltre 19 anni di esperienza
giocare, divertirsi ed imparare gustando un gelato Alsul web.
gida!

TITANKA! S.P.A.

Strada degli Angariari, 46
47891 Falciano - Rep. di San Marino
Tel. +39 0549 905302 - Fax +39 0549 909296
info@titanka.com

www.titanka.com

UNILEVER ITALIA

Via Paolo di Dono, 3/A - 00142 Roma
Tel. +39 800 800 121
info@unilever.it
Giallo
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UNOGAS ENERGIA SPA

VILLAGE FOR ALL V4A®

Il Gruppo Unogas Energia opera nel mercato italiano della vendita di gas naturale, energia elettrica
e dei servizi di efficientamento energetico. Unogas è
uno dei principali operatori del mercato energetico a
capitale privato e da sempre crede nell’innovazione e
nel miglioramento, valori sui quali costantemente investe per migliorare la competitività delle sue offerte e
l’eccellenza del suo servizio. La proposta commerciale
è articolata sui diversi segmenti di mercato ed offre
convenienza di prezzo e forniture gas e luce sicure ed
efficienti, oltre a nuove soluzioni di efficientamento
energetico, come impianti fotovoltaici, energia verde
e mobilità elettrica.

Siamo una azienda di innovazione turistica, specializzata 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 qualificata che gli consenta di preparare un prodotto turistico che ha dimostrato di valere fino al 20% del fatturato se affrontato con professionalità e competenze.

UNOGAS ENERGIA SPA

VILLAGE 4 ALL

Via Caldera, 21 - 20153 Milano
Trova la sede commerciale più vicina: www.unogas.it
Tel. +39 010-5955891
direzionecommerciale@unogas.it

www.goldengames.org

©2018 wamo studio sas di Nicola Passarotto e C.

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

www.v4a.it
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WIDAFOUTA
Creatore di foutas artigianali.
Stiamo tessendo in Tunisia (Leptis Minor) foutas di
alta qualità, 100% cotone e certificati dal Ministero
dei Mestieri tunisino.
Su richiesta possiamo realizzare tutti i modelli, dimensioni e colori.
Possiamo personalizzare con ricami, serigrafia, strass
ed altre applicazioni
Vendita esclusiva ai professionisti.

WIFINITY
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 clienti 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 trarre valore dal Wi-Fi comunicando con gli utenti, promuovendosi e incrementando la propria reputazione
online. Tutto in modo completamente automatico.

WIDAFOUTA.

Tel. +33 48839 2239
Nicolas: Tel. +33 61217 4383
Bernard: Tel.+33 6295 65625
widafouta@gmail.com

WIFINITY BY NEXIS S.R.L.

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

www.wifinity.it

X EDIZIONE
SIPAC 2020
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