Torino, 30 gennaio 2006

COMUNICATO STAMPA

L’ITALIA IN CAMPER!
IL BANDO 2006 APC-ANFIA: UNA NUOVA OPPURTUNITA’ PER IL TURISMO EN PLEIN AIR
L’Associazione Produttori Camper – ANFIA inaugura il 2006 con l’iniziativa “I Comuni del Turismo all’Aria
Aperta”: un forte progetto di sensibilizzazione rivolto ai Comuni Italiani verso il caravanning.
Si rinnova anche per il 2006 l’intesa tra l’Associazione Produttori Camper – ANFIA e il territorio. L’iniziativa “I
Comuni del Turismo all’Aria Aperta” in collaborazione con ANCI, l’Associazione Nazionali Comuni Italiani
premia ogni anno i migliori progetti per la realizzazione di nuove aree di sosta nei territori comunali. I
contributi consistono in finanziamenti a fondo perduto, per un totale di 50 mila euro da destinare ai
progetti che meglio rispondono ai criteri di collegamento al centro urbano, dotazione di servizi, integrazione
nell’attività promozionale del Comune. Dal 2001 sono stati assegnati oltre 225 mila euro incentivando le
istituzioni alla creazione di aree sosta camper per lo sviluppo del turismo en plein air. Ad oggi sono oltre 150 i
progetti inviati dalle municipalità, con oltre 30 aree di sosta attivate su tutto il territorio italiano proprio grazie
all’iniziativa.
In un’ottica di cooperazione tra l’Associazione e il territorio si amplia l’intesa con le realtà locali grazie al
progetto RES TIPICA: iniziativa promossa da ANCI e supportata da ANFIA per salvaguardare le specificità e
le tradizioni locali. L'
accordo si traduce in una pluralità di azioni e iniziative, rivolte a favorire la realizzazione
di aree di sosta, oltre all’attività d'
informazione e promozione del circuito e del territorio.
Le inizitive promosse dall’Associazione Produttori Camper si inseriscono nel piano Programmatico 2006
approvato da Stefano Campanelli - Presidente APC e che vedrà una riorganizzazione e un allargamento del
panel dei contatti ai produttori europei con la finalità di estendere la filosofia di un turismo open air senza
confini.

L’APC raggruppa costruttori di autocaravan, componentisti e costruttori di autotelai italiani e rappresenta uno
dei 9 gruppi che fanno capo all’ANFIA: la storica associazione che rappresenta le centinaia di piccole, medie e
grandi aziende che danno vita all’automotive italiano
Le imprese APC-ANFIA soddisfano complessivamente il 78% della domanda nazionale di autocaravan e le
loro produzioni coprono 1/3 della domanda europea. Nel 2004 il fatturato dei Produttori Camper-ANFIA supera
i 700 milioni di Euro, il 40% dei quali derivanti dall’export.

