
Scheda anagrafica Associazioni di Categoria compilata da Claudio Baldoni (pres. Faita Umbria) il 22/05/20

nome associazione FAITA (Federazione delle associazioni Italiane complessi turistici all'aria aperta)

tipologia - codice Ateco 55.3

tipologia - descrizione Ateco Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

fonte delle informazioni

dati anno 2018

strutture presenti in numero posti letto giornate letto

comune Assisi                           2                        709   
comprensorio 

assisano - (Sistema 

Locale del Lavoro 

Assisi, Valfabbrica, 

Bastia, Bettona, 

Cannara)                           2                        709   

Umbria                         36                   11.328   

Italia                    2.600              1.346.000   

pari al 26% dell'offerta 

comnplessiva italiana 

di posti letto 

numero addetti in diretti stima indotto

punta massimo impiego in 

stagioe
comune Assisi

                        45   

punta massimo impiego in 

stagioe

comprensorio 

assisano                         45   

Umbria                    1.000   

Italia                150.000   

volume d'affari in

comune Assisi
comprensorio 

assisano

Umbria 

Italia 3,3mld indotto stimato 4,9mld

arrivi presenze pernottamento

da comune Assisi #DIV/0!

da

comprensorio 

assisano #DIV/0!

da Umbria #DIV/0!

da Italia #DIV/0!

da Europa #DIV/0!

da Extra Europa #DIV/0!

totale                 42.210   #DIV/0!

arrivi presenze pernottamento

da comune Assisi #DIV/0!

da

comprensorio 

assisano 42.210                #DIV/0!

da Umbria #DIV/0!

da Italia #DIV/0!

da Europa #DIV/0!

da Extra Europa #DIV/0!

totale #DIV/0!

arrivi presenze pernottamento

da Umbria #DIV/0!

da Italia #DIV/0!

da Europa #DIV/0!

da Extra Europa #DIV/0!

totale                  84.601                 438.067   5,18                                                       

Claudio Baldoni, Green Village, Assisi e Federica Mariani Marini, Compleso turistico Fontemaggio,  e documento "Le proposte 

del turismo open air", N° 1, aprile 2020, Faita 

arrivi e presenze: numero e provenienza in Assisi

arrivi e presenze: numero e provenienza in 

comprensorio assisano

arrivi e presenze: numero e provenienza in Umbria



arrivi presenze pernottamento

da Italia #DIV/0!

da Europa #DIV/0!

da Extra Europa #DIV/0!

 totale            10.000.000            70.000.000   7,00                                                       

equivalente all'8% del 

totale arrivi Italia

gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

da comune Assisi

da

comprensorio 

assisano

da Umbria 

da Italia

da Europa

da Extra Europa

totale                       449                        101                                                        1.017                             5.593                4.439                4.642                5.608              10.752                4.327                3.629                   465                1.188   

42.210                

sito web -                       

note 

faita

anno 2020 Tema Covid

in materia economica

in materia promozione/comunicazione

da comune Assisi

da Regione Umbria 

da Istituzioni Italia

da Istituzioni Europa

note Per quanto sopra vedi:  Le proposte del Turismo Open Air - aprile 2020

iniziative/incentivi attrattivi per la clientela, studiate dall’associazione o dall’impresa stessa

studio/progettazione di nuovi attrattori sia in tempi di standard o specifici del periodo Covid19, ipotizzati dall’associazione o dall’impresa stessa     

misure previste/discusse/richieste/attese dall’associazione per la ripresa

arrivi e presenze: numero e provenienza in Italia

stagionalità presenze: mensili in Assisi 


