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CLICCAANCORASUCONFEDERCAMPEGGIO 
 
 

Anno nuovo, Confedercampeggio nuova. Continuano le novità in casa 
Confedercampeggio. Da oggi, infatti, dopo la nuova tessera, dopo il restyling della 
rivista, dopo le nuove pubblicazioni dedicate alle Aree di Sosta ed ai Campeggi, anche 
il portale della storica Confederazione Italiana Campeggiatori ha una nuova veste 
grafica, speriamo simpatica ed accattivante, divertente e facilmente navigabile. Ma 
anche diretta ed efficace per le necessità espresse ed inespresse dei Soci navigatori 
della Confedercampeggio.  

Da oggi, pertanto, maggiore attenzione alla comunicazione ed informazione interna ed 
istituzionale: infatti, diverse aree della rivista sono ora scaricabili, con maggiore 
fruibilità dei soci navigatori che vogliono aggiornarsi in tempo reale sui i più importanti 
argomenti della rivista "Il Campeggio Italiano" 

Una totale riorganizzazione dell'intero portale per macro sezioni: "unisciti a noi" per 
attirare e gestire nuovi soci, "club link" per trovare facilmente tutti  club Italiani, "Il 
campeggio italiano" la nostra rivista con copertina, sommario degli argomenti del mese 
alcuni dei quali scaricabili in .pdf; "eventi" con all'interno fiere e raduni divisi per 
trimestri, "in vacanza" organizzata per campeggi e aree di sosta, "omaggio ai 
campeggiatori" che evidenzia i vantaggi del circuito Ciao Campeggio, "pubblicazioni 
e nostri partner" con le copertine di tutte le pubblicazioni della Confedercampeggio ed i 
link utili per consultare e scoprire i nostri partner, "servizi e agevolazioni" che contiene 
un elenco di servizi ed agevolazioni per i Soci confedercampeggio in ordine alfabetico. 

Il restyling del sito ha consentito, infine, la creazione di nuove aree tematiche come "la 
nostra storia" con inserimento e navigazione dello statuto (scaricabile in .pdf) e 
dell'anniversario del 50° anno della Confederazione e della fondazione della testata "Il 
campeggio italiano", area contatti con linea diretta con il presidente e contatti attraverso 
un form per inviare messaggi, richiedere informazione, progettare la propria vacanza o 
acquistare la "Guida Camping Italia". Altra novità è la possibilità di colloquiare meglio 
con i campeggiatori che parlano la lingua tedesca, francese od inglese. 

Ultima novità, finalmente, sono previste due caselle di posta elettronica: una 
(segreteria@federcampeggio.it) agevolare il colloquio tra i soci, i club egli uffici della 
Confedercampeggio; l’altro (presidente@federcampeggio.it) per dialogare direttamente 
con il responsabile dell’antico e storico Ente morale.  

I nostri Soci e simpatizzanti (oltre 1.500 messaggi di posta al mese) meritano anche 
questa non semplice operazione di chirurgia informatica. Da oggi Confedercampeggio 
dedica ancora più cura ai propri iscritti; anzi si potrebbe dire che dedica una maggiore 
attenzione al “post vendita”. Confedercampeggio, servizi no problem. 

     Calenzano, 20 aprile 2007 
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