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Comunicato Stampa – Press Release 

 

 
CreatiWeb, affiliata a KoobCamp.group, punto di riferimento nel settore del 
turismo en plein air, è lieta di annunciare l’acquisizione del 100% del capitale della 
PMI Innovativa Campgest S.r.l. allo scopo di rendere la propria offerta tecnologica 
per i campeggi e villaggi sempre più completa e orientata a rendere le vacanze in 
camping village a portata di clic. 
L’acquisizione del gestionale Campgest e la precedente integrazione nel 2018 del 
gestionale CodeOne nella propria offerta fanno di Creatiweb il principale attore 
italiano nel settore dei gestionali per Campeggi e Villaggi in Italia con oltre 200 
installazioni attive. 
 

La strategia di CreatiWeb di entrare nel settore dei software gestionali risiede nella 
volontà di completare la propria offerta tecnologica formata da un Channel 
Manager e un motore di booking sviluppati dalla CreatiWeb e verticali per le 
esigenze del settore che ha delle regole di listino prezzi e scontistica molto 
specifiche e differenti da tutti gli altri operatori turistici.  
 

Le soluzioni software gestionali, Channel Manager e motore di booking saranno 
perfettamente integrate tra di loro al fine consentire a una struttura ricettiva di 
automatizzare la vendita di una sistemazione sul proprio sito o su canali di terzi, 
come ad esempio le OTA di Booking.com e Google, a partire direttamente dal 
proprio software gestionale.  
 

Nel corso del 2020, inoltre, Campgest intensificherà le attività di Ricerca e Sviluppo 
grazie al supporto di CreatiWeb, rilasciando nuove funzionalità e integrazioni rivolte 
alla Business Intelligence e ad altri servizi a valore aggiunto. Questa offerta 
tecnologica si unirà alla già consolidata offerta di realizzazione di siti e portali 
pubblicitari in ottica seo oriented, essendo Google la principale e indiscussa 
sorgente di traffico, a cui si sono gradualmente affiancati altri canali tra cui i Social 
Media. 
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Cristian Capizzi, Amministratore Delegato della Creatiweb S.r.l. e della KoobCamp 
S.r.l., afferma che: “Sono molto soddisfatto di questa acquisizione e sono sicuro che, 
insieme a Campgest S.r.l., potremo ulteriormente crescere sul mercato grazie alla 
nostra offerta tecnologica sempre all’avanguardia. Il settore del turismo en plein air 
sta vivendo un momento di forte evoluzione grazie agli importanti investimenti fatti 
dalle strutture ricettive per aumentare la qualità della loro offerta, il che richiede il 
supporto di partner sempre più evoluti e completi che sappiano soddisfare le loro 
esigenze tecnologiche”. 
  

Luca di Luzio, fondatore della Campgest, continuerà a occuparsi dei nuovi Sviluppi e 
delle Assistenze per i prossimi mesi e tutto lo Staff della Campgest S.r.l. sarà 
confermato e rafforzato grazie all’ingresso di nuove risorse e alla collaborazione 
sempre più stretta con il Team CreatiWeb per questo nuovo e duraturo percorso. 
  
 


