Da Promocamp Italia nasce ProgettAree Group …
… l’aiuto che attendevate per muovere i primi passi nel
mondo delle Aree Sosta Camper!
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PROMOCAMP ITALIA è impegnata da tempo nell’attività di promozione
delle strutture di accoglienza territoriale per tutto il turismo all’aria aperta,
base fondamentale per favorirne un reale sviluppo nel nostro Paese.
Mettendo a frutto questa sua esperienza pluriennale, l’Associazione è
riuscita a far crescere e a mettere assieme le migliori professionalità e
proposte imprenditoriali, che oggi ha riunito in un TEAM, che ha
chiamato ProgettAree Group. Il Group è in grado di offrire, a tutti coloro
interessati a realizzare aree di sosta e campeggi, o ad attrezzare le loro
aziende (agriturismi, alberghi, ristoranti, aree sportive, ecc…) o parchi
con i servizi necessari, l’aiuto necessario per affrontare le varie fasi,
dall’assistenza progettuale fino alla gestione della comunicazione delle
strutture stesse.
Il mio augurio è che la proposta sia apprezzata e utilizzata da tutti gli
operatori, pubblici e privati, seriamente impegnati a far crescere le
nostre grandi potenzialità turistiche territoriali.
Luigi Boschetti
Presidente

Fattibilità
Area Sosta Camper, Campeggi, Agricampeggi,
Aree Camping, ecc.
 Rendering 3D

 Obiettivi interventi

 Elenco servizi e attività da prevedere

Relazioni Tecniche di supporto

 Assistenza Progettuale

 Punti di interesse turistico ed

 Descrizione interventi

 Coordinate google maps

enogastronomico del sito

 Funzionalità interventi

 Foto dell’area e viste panoramiche

Desiderare di realizzare un’Area Ricettiva per il turismo
itinerante, a qualsiasi livello di qualificazione (basso, medio o
alto), comporta per l’imprenditore che si avvicina a questa
realtà, sicuramente una fonte di preoccupazione:
- cosa devo prevedere
- come devo distribuire gli stalli
- dove collocare il camper service
Oltre tutta una serie infinita di aspetti che, se trascurati in fase
iniziale, rischiano di divenire un boomerang.

ProgettAree Group propone un servizio di fattibilità ad
un costo decisamente accessibile che consenta di mettere a
disposizione di chi vuole realizzare uno strumento unico ed
insostituibile: un budget price, ossia un macro valore
economico riferito all’investimento globale che si andrà ad
affrontare, oltre ad un indicatore temporale, che consenta di
frazionare in modo intelligente gli interventi. Verranno
evidenziati tutti i passaggi necessari per ottenere le
autorizzazioni e per coordinare con il vostro tecnico locale o
progettista le fasi di lavoro. ProgettAree Group mette
inoltre a disposizione, se d’interesse, una rete di progettisti
specializzati, distribuiti sul territorio ed in continuo sviluppo.

Camper Service
Sistemi raccolta scarico reflui dai camper
ProgettAree Group propone sistemi di
scarico reflui da camper all’avanguardia.
In particolar modo consiglia la scelta del CWC
(COMPACT WATER CAMPER), un sistema
INTEGRATO a servizio di TUTTE le attività:
scarico reflui a pavimento - scarico serbatoi
estraibili - risciacquo serbatoi - carico
dell’acqua. Idoneo per camper e pullman.
Centrale comando/controllo, in
acciaio inox AISI 304/316 sp.15/10.
Piatto a pavimento carrabile in
acciaio inox.

Eco

Pay

Plus

CWC-ECO
dotato di flussometri e rubinetti
temporizzati inox antivandalo. NO
ENERGY

CWC-PAY
gettoniera elettronica temporizzata
(monete/gettoni).
• riprogrammabile per la funzione
tempo ed importo.

CWC-PLUS
dotato di pulsanti antivandalo in
acciaio inox, sensori di rilevamento
veicolo per il lavaggio automatico.

Camper Service
Attrezzature Complementari
Colonnine Erogazione Servizi
Distribuzione elettrica ed idrica, sia
nella versione free che pay.
Realizzate in acciaio inox AISI
304/316 sp. 15/10 satinato o in
materiale termoindurente
autoestinguente.
SISTEMI di PAGAMENTO
 Gettoniere Elettroniche
 Sistemi Prepagati a consumo
 Casse Self e Cambiamonete

CONTROLLO ACCESSI
Cassa Automatica in acciaio verniciato – Cassaforte
– Alimentazione a rete – rendi resto – lettore di
banconote – scelta tariffa – Display grafico alta
definizione - Serrature Antivandalo - Tasto cambio
tariffa.
Stazioni
Ingresso/Uscita.
Barriere
elettromeccaniche professionali con variatore di
velocità e motore asincrono tri-fase ad elevata
frequenza di utilizzo.

Impianti fotovoltaici
on e off grid per la produzione di energia elettrica da fonte
rinnovabile

ProgettAree Group propone soluzioni fotovoltaiche, offrendo la possibilità di usufruire di
energia elettrica ‘’green’’ per il fabbisogno delle vostre aree di sosta camper. Le possibili
installazioni su pensilina o a terra variano di taglia a seconda delle utenze da servire in
contemporanea nell’area. Tutti gli impianti realizzati godono di garanzie ventennali e di un
assistenza curata direttamente dalla società fornitrice.
- Pensiline;
- Impianti a terra,
- Impianti su tetto;
- Lampioni.

Case Prefabbricate in Legno

ProgettAree Group propone soluzioni
prefabbricate in legno, anche completi di
arredo. Prodotti realizzati anche su vostro
disegno, sia la struttura che l’arredo
- Case Mobili;
- Casotti per ingresso/uscita;
- Bungalow;
- Uffici;
- Locali commerciali (bar, ristoranti, punti
vendita, ecc);
- Spogliatoi e locali comuni;
- Preingressi per caravan;
- Pensiline in legno per il fotovoltaico;
- Allestimenti Bagni e Docce.

Assicura la tua Area

ProgettAree Group propone polizze ad un
prezzo conveniente, le migliori garanzie, il
servizio e l’assistenza.

- RCA;
- Incendio;
- Furto;
- Atti vandalici;
- Fenomeni naturali;
- Kasko a valore intero;
- Protezione legale.

Leasing Strumentale

ProgettAree Group ti offre l’opportunità di
acquistare i sistemi camper-service e le
attrezzature complementari tramite Leasing
Strumentale (La proposta resta in ogni caso subordinata
all'approvazione degli organi deliberanti).

- agevolazione fiscale;
- fino ad un max di 60 canoni;
- tassi d’interresse bassi;
- assicurazione All Risks.

Idee e Soluzioni
per il tuo successo
ProgettAree Group offre l’opportunità di
incrementare gli arrivi e migliorare il target
dell’area attraverso un portale innovativo ed
unico
nel
suo
genere,
dedicato
all'informazione del settore plein air per il
turismo in camper, caravan e tenda.
Un portale web di riferimento per camperisti
e campeggiatori dove trovare consigli ed
informazioni utili per trascorrere al meglio le
vacanze all'aria aperta.
Specializzati
nel
realizzare
una
comunicazione efficace per gli operatori che
intendono emergere ed evidenziare le
qualità, i servizi e le eccellenze della propria
attività, così da farli preferire dai camperisti
e campeggiatori.





Navigabilità: facile accessibilità ai contenuti con il sito mobile-friendly;
Popolarità: sui social network, digital branding, fiere del settore e tanto altro;
Innovazione: una finestra sulle novità curata da professionisti appassionati delle vacanze all'aria aperta.

strategie vincenti su misura per il settore del
turismo all'aria aperta

portale web e professionalità per ottenere
risultati concreti
esperienza pluriennale, passione per il plein air ed il
contatto diretto con i camperisti e campeggiatori per
individuare la chiave di successo della tua attività

ProgettAree Group c/o Promocamp Italia
Via Gagliardi, 9 – 26023 Grumello Cremonese (CR)
tel. +39 (0372) 729238 fax. +39 (0372) 729553
www.promocamp.com
info@promocamp.com

CARTELLO SEGNALETICO
Cartello in ALLUMINIO 90x60
Possibilità di stampare lo stemma del vostro Comune, il logo della
vostra Azienda o del vostro Campeggio.

