Torino, 22 settembre 2006

APC-ANFIA CONSOLIDA LA PROPRIA PRESENZA IN EUROPA
Con l’ingresso della tedesca Hymer, salgono a sette le aziende europee del settore caravanning
che aderiscono alla proposta di partnership dell’Associazione Produttori Camper - ANFIA.
Cresce il prestigio del caravanning italiano a livello europeo: L’Associazione Italiana Produttori Camper
ANFIA annuncia infatti la partecipazione dell’azienda tedesca HYMER ai progetti associativi, legati alla
promozione del turismo all’aria aperta in Italia e in Europa.
A gennaio 2006 APC-ANFIA ha lanciato la nuova campagna associativa, promuovendo per la prima
volta la proposta di adesione ai costruttori europei. Sino ad oggi la l’opportunità è stata colta da sette
aziende: le francesi PILOTE, RAPIDO e TRIGANO VDL, le tedesche EURA MOBIL e HYMER e le
spagnole MONCAYO e SUN ROLLER.
Insieme ai marchi esteri, aderiscono attualmente ad APC-ANFIA i costruttori italiani di autocaravan
Arca, Autocaravans Rimor, Dream Motorcaravans, Elnagh-Sea, Giottiline, IVR, Laika Caravans,
McLouis, Miller, Mobilvetta Design, Trigano; i componentisti Al-Ko Kober, ArSilicii, Cbe,
CrippaCampeggio, Dimatec, Ellebi, Fap, Fiamma, Mabel, Tecnoform, Vetroresina; Fiat Auto e Iveco
sono soci aggregati.
A tutti i membri APC-ANFIA offre la possibilità di accedere ad un bacino di relazioni di oltre 260 aziende
e più di 90 mila contatti e di usufruire di tutti i servizi che derivano dall’esperienza del Gruppo nel settore
automotive (informazione costante sul mercato di riferimento, supporto nei progetti di marketing,
mantenimento delle relazioni istituzionali). Con l’allargamento della propria base associativa, APCANFIA potenzia la propria autorevolezza nello scenario internazionale: aumentano le opportunità per la
promozione del turismo all’aria aperta senza confini e per la sensibilizzazione di un numero sempre
maggiore di enti e istituzioni verso una normativa efficace e comunitaria del settore dell’autocaravan.
Le aziende interessate ad aderire all’Associazione possono richiedere maggiori informazioni ad APCANFIA: c.boglione@anfia.it
L’Associazione Produttori Camper - ANFIA raggruppa costruttori di autocaravan, caravan,
componentisti e costruttori di autotelai. Le imprese italiane aderenti ad APC-ANFIA soddisfano
complessivamente il 75% della domanda nazionale di autocaravan, con un fatturato di oltre 700 milioni
di Euro e un contributo dell’export sul fatturato che supera il 40%. La produzione dei costruttori italiani
copre circa un terzo della domanda europea.
Una tra le attività principali dell’Associazione consiste nella promozione e realizzazione di attività volte a
diffondere il turismo all’aria aperta attraverso il coinvolgimento di Istituzioni, Enti locali, utenti, opinione
pubblica ed operatori turistici.
Info: www.associazioneproduttoricamper.it e www.anfia.it

