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Il SETT: partner del tuo successo !F onte  : L’OT - Mar zo 2019

Il Sett - Leader europeo ! 

● Francia : 7 967 campeggi che rappresentano
 893 305 posti. 
- 1a meta turistica in Europa
- 2a meta turistica al mondo

● Italia :  2 400 campeggi, 4a destinazione 
touristica europea

● Spagna : 800 campeggi, 5è destinazione
touristica europea

●  2,5 miliardi di fatturato nel 2016

● 6,6 milliardi d’investimenti negli ultimi 15
   anni

● 22% del fatturato è consacrato
all'investimento

● + 20% di turisti negli ultimi 10 anni

● 1o  sistema di ospitalita in Francia

● 125 millioni di pernottamenti nel 2018

● 22 millioni di vacanzieri optano per
il campeggio ogni anno

● 60% dei vacanzieri vorrebbero testare i
campeggi in un alloggio insolito

● 3%  di campieggi 5 stelle

●  15% di campeggi 4 stelle

● 32% di campeggi 3 stelle

● 24% di campeggi 2 stelle

● 5%  di campeggi 1 stella

L’ospitalià all'aria aperta in forte crescita 

Il SETT, crocevia di incontri e innovazioni

Il Sett 2019 ha realizzato un record    ! 650 espositori e 16 643 visitatori. 
Ancora una volta, il salone conferma la sua posizione di leader europeo tra i saloni professionali dell'HPA  .

Ancora una volta il buisness è stato il cuore del salone : Gli ordini in loco e gli inontri chiave  
sono stati numerosi .  

. 72% dei visitatori nel 2019 hanno un progetto in corso per il 2020.

. Testate le vostre innovazioni e novità sul salone.
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professionale 

Il SETT : partner del tuo successo ! 

Sett : un imperdibile appuntamento 

Un visitorato qualificato e crescente

   Fonte: Questionario di soddisfazione SETT 2019 
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professionisti dell' HPA…) : 

balneari 

Ripartizione dei visitatori per settore di attività nel 2019

(Transylvanie Habitat)

     « Un momento di scambi e di incontri
privilegiato con i nostri clienti fedeli e con

i nostri prospetti »

      « Il Sett é stato eccellente 
quest'anno! Abbiamo trovato dei clienti 

molto impegnati nei loro progetti»

« Il Salone è una importante leva commerciale 
per farsi conoscere »

(CTOUVERT)

(TRIGANO MDC)
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Seguiteci su :

40,5%
disposent d’un 

restaurant, service 
de restauration

50% abritent un bar 
ou buvette

41,5% des campings
disposent d’une épicerie

57,5%
sont équipés 
de Wi-Fi

47,5% des campings 
sont équipés de Piscine
12% de toboggans
aquatiques
6% sont équipés 
d’un sauna
8,5% de spa

40% proposent des 
hébergements type 
Mobiles-Homes, HLL, 

Bungalows, Tentes. 
Soit une hausse de 

15,4%
depuis 2016.
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47,5% 
des 

campings 
sont équipés de 

Piscine
12% de toboggans

aquatiques
6% sont équipés 

d’un sauna
8,5% de spa

57,5% sont 
équipés de Wi-Fi 

13% di giochi acquatici

9% di attrezzature per il benessere

59,5% sono attrezzati 
di WIFI

41% dispongono di un ristorante,
servizi di ristorazione 

42% dei campeggi
dispone di un negozio di alimentari

51% hanno un bar

48% sono attrezzati con
almeno 1 piscina 

42% propongono alloggi come
Mobiles-Homes, HLL, Bungalows, 
Tende. +12,2% dal 2017.
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Tasso di attrezzature dei campeggi in Francia:

 Fonte : L’OT - Mars 2019

Attrezzature HORECA - Food & Snack 
Bar - pasticcerie - Centrale di acquisti
- Distributri, Importatori - Distributori automatici
- Eattrezzature per l'ospitalità - igenee professionale

 - biancheria - Mobili HORECA - Prodotti
agroalimentari

Attrezzature
Animazione - Climatizzazione / riscaldamento - 
Contrllo accessi/ Sicurezza - decorazione / 
Tessile - acqua / Approvvigionamento - Illuminazione- 
Eletrodomestici - Energa (colonnine elettriche, 
fotovoltaico, gas, ...)  - Immagine e suono - Kits 
locativi / Fourniture - Lavanderie - Segnalettica- 
Sanitari/ Cabine - Veicoli thermici - 
Veicoli utilitari

Spazi verdi
 coperture - Energia - Materiali / attrezzi / 
Materiali di consumo - Mobili per esterni / arredo urbano  
ombrelloni / Paillottes / Attrezzature per la spiaggia
Verande - Paesaggisti / vivai / Terrazze

Strutture abitative
Chalets - Alloggi insoliti (capanne, 
roulottes, tiny house, case etc) - 
Mobil-Homes - Tende

Servizi, Comunicazione 
& Digitale, Informatica
Agenzie di comunicazione & digitale - 
Agennzie immobiliari - Banche / Assicurazioni / 
giuridico / Fiscale/ Certificazioni - Catene / 
raggruppamenti- Consigli/ Audit - Formazione / 
Recrutamento - Handicap / Mobilità(PMR) 
- Applicazioni / programmi - stampa / Partners

- Tour-Opérators / Centri di prenotazione

Giochi & divertimenti
 Attrezzature di sports & divertimento  - 
Attrezzature nautiche- Fitness - Giochi per esterno- 
Giochi online - Giochi per interno - 
Strutture gonfiabili - Terreni multisport

Piscine & Benessere
Coperture per piscine - uffici di studio - 
Decorazioni / - Attrezzature per piscine & spiagge - 
Fabbricanti / Construzione 
- Energie (produzione acqua calda) - Spa / 
Jacuzzi / Hammam / Sauna - Trattamento dell'acqua / 
Manutenzione- Parchi acquatici
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