
 

 

WORKSHOP FAITA FEDERCAMPING 
 

Martedì 17 gennaio 2023 

 

Ore 14.30 – 15.30 - Riunione delle Imprese Turistico Ricettive all’Aria Aperta – Focus regione Campania 

• Alberto Granzotto – Presidente Nazionale Faita Federcamping 

• Domenico Iannazzone – Presidente Faita Federcamping Campania 

• Marco Sperapani – Direttore Generale Faita Federcamping 

Nell’incontro si discuterà delle prospettive di sviluppo del comparto, evidenziandone le nuove opportunità ma 

anche le forti preoccupazioni espresse dagli Imprenditori a causa di alcune incertezze di carattere legislativo 

e dell’imponderabile aumento dei costi energetici e di gestione delle Imprese, contestualizzandone i contenuti 

anche nella realtà regionale Campana. 

Si dibatterà inoltre sulle attività associative regionali da predisporre nei prossimi mesi, anche in relazione alle 

proposte di modifiche legislative regionali di settore. 

 

 

Ore 15.30 – 16.30 - Turismo all’aria aperta: componente fondamentale della filiera turistico ricettiva nazionale 
 

• Alberto Granzotto – Presidente Nazionale Faita Federcamping  

• Domenico Iannazzone – Presidente Faita Campania  

• Enrico Toffano – Village Baia Domizia  

• Arch. Manuela Tirrito – Ars Constructa  

Nel workshop la Federazione presenterà un Focus di dati, estratto dal primo censimento nazionale delle 

strutture ricettive all’aria aperta realizzato da FAITA FEDERCAMPING, rappresentativo del comparto 

regionale, con dati e caratteristiche strutturali dell’offerta. 

Si evidenzieranno inoltre le potenzialità e le criticità del turismo open air della regione Campania, attraverso 

l’intervento dell’Associazione regionale e di alcuni operatori del comparto. 

Si porrà l’attenzione, inoltre, sull’importanza del verde e della sua valorizzazione all’interno delle strutture 

ricettive. ARS CONSTRUCTA, con il Progetto Natura - L’architettura nel Verde, racconterà come un’area 

glamping, progettata per un’esperienza di soggiorno unica e indimenticabile immersa nel paesaggio 

circostante e contemporaneamente nel comfort di lusso, possa essere integrata con l’ambiente naturale 

attraverso strutture  realizzate con materiali che ne rispettino l’ecosistema, l’attenzione ai dettagli, al gusto, 

alle più disparate possibilità di svago all’aria aperta, creando un’atmosfera di pace e di benessere, per un 

turismo sempre più sostenibile in totale armonia con la natura e con il territorio circostante. 
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