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Mission
FEDERBALNEARI ITALIA è l'associazione indipendente dell’Industria del Turismo e Balneare italiana.  
Riunisce le associazioni regionali e\o territoriali di imprese del turismo balneare italiano  
maggiormente rappresentative. Aderisce al sistema di rappresentanza di categoria Confimprese  
Italia. Nasce nel 2011 e conta oggi oltre 2400 aziende iscritte, operanti in tutte le regioni costiere  
italiane.

Nasce per mettere a sistema il comparto balneare attraverso interventi di riqualificazione,  
promozione e rilancio dell’offerta turistica in un’ottica sinergica, dove la proposta turistica costiera si  
combina a quella del territorio.
Il nostro obiettivo è la valorizzazione delle nostre coste attraverso tre elementi cardine: la creazione  
di un’offerta turistica integrata, il miglioramento della qualità dei servizi e l’aumento della
sostenibilità ambientale.
FEDERBALNEARI ITALIA rappresenta la categoria e le sue istanze presso i tavoli governativi e tutti gli
enti e/o le istituzioni a vario modo coinvolti nell'organizzazione e nella gestione del demanio  
marittimo

FEDERBALNEARI ITALIA si occupa della fase di ripartenza post COVID 19 promuovendo  
all’attenzione del Governo le proprie proposte e misure economiche di rilancio del settore



Mission
Ampliare la base associativa facendo convergere i nuovi associati nelle rispettive
Federbalneari Regionali

Definire rapporti di collaborazione e sponsorizzazione che possano sostenere  
Federbalneari Italia nelle proprie attività di promozione del patrimonio del turismo italiano

Divulgare a mezzo stampa e attraverso i media digitali la posizione delle imprese turistiche
e balneari aderenti al sistema per quanto attiene gli argomenti di prioritario interesse per la
categoria

Sostenere e coadiuvare le iniziative a livello regionale delle varie federazioni  

Avviare politiche di sviluppo e rilncio del MERCATO DEL LAVORO nel TURISMO

Dare concreta attuazione e promuovere la RIFORMA TRIBUTARIA E FISCALE del comparto  
TURISMO BALNEARE



Mission
Coordinare le azioni di promozione concordate con le forze di Governo nazionale  
ai fini della riqualificazione dell'offerta turistico-balneare

Garantire agli associati l'assicurazione nei vari rami di rischio attraverso la  
sottoscrizione di polizze fidejussorie

Attivare piani formativi mirati alla crescita culturale delle imprese e degli  
imprenditori concessionari stessi;

Sviluppo di progetti di sistema in tema di sostenibilità ambientale ed attuazione di  
proposte sul RECOVERY PLAN – NEXT GENERATION UE

Favorisce lo studio dei vari settori di vita del turismo balneare italiano e  
dell’intero cluster attraverso organismi di consultazione federali quali  
OSSERVATORI FEDERALI e CENTRO STUDI FEDERALE



Mission
Favorire reti di impresa e attività di networking tra le stesse al fine di
conseguire obiettivi turistici comuni

Promuovere azioni promozionali e turistiche per stimolare nuova
domanda di TURISMO d’intesa con le CITTA’ D’ARTE

Assistere le associazioni regionali alla identificazione di un piano di
investimenti rivolto alle imprese associate al fine di migliorare il territorio
in cui operano, sia sui beni di natura privata che di natura pubblica.
(Strade, lungo mare, ripascimento costiero);

Attivare la RAPPRESENTANZA FEDERALE A BRUXELLES per poter incidere
maggiormente sui processi decisionali e di sviluppo del turismo nonché
sulle misure di finanziamento europeo



Il Sistema federale

Attualmente sono 12 i SOCI (Federbalneari regionali) che compongono  
FederBalneari Italia e che fanno parte dell’ASSEMBLEA FEDERALE oltre alle  
FEDERBALNEARI REGIONALI che non sono ancora formalmente inserite nel  
contesto dell’ASSEMBLEA FEDERALE:

FEDERBALNEARI LAZIO
FEDERBALNEARI TOSCANA  
FEDERBALNEARI BASILICATA – Delega  
FEDERBALNEARI MARCHE - Delega  
FEDERBALNEARI SICILIA – Delega

FEDERBALNEARI PUGLIA  
FEDERBALNEARI ABRUZZO E MOLISE  
FEDERBALNEARI FRIULI VENEZIA GIULIA  
FEDERBALNEARI CALABRIA  
FEDERBALNEARI CAMPANIA  
FEDERBALNEARI SARDEGNA  
FEDERBALNEARI VENETO



Il nuovo  
organigramma  

federale

GIUNTA FEDERALE

Ufficio Stampa e  
Media relations

Ufficio Legislativo

DIREZIONE FEDERALE

PRESIDENTE FEDERALE

RAPPRESENTANZA  
FEDERALE A BRUXELLES

VICE PRESIDENTE

NORD ITALIA

VICE PRESIDENTE

SUD ITALIA

OSSERVATORI  
FEDERALI

MERCATO DEL  
LAVORO

EBIT

Ufficio per l'accesso  
al credito, sviluppo  

economico e  
convenzioni

CENTRO STUDI  
FEDERALE

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

COLLEGIO DEI SINDACI

ASSEMBLEA  
FEDERALE

UFFICIO DI  
PRESIDENZA

TRIBUTARIO

PREVENZIONE  
SANITARIA

RECOVERY PLAN

COMMISSIONE DI  
CERTIFICAZIONE  

APPALTO  
CERTIFICATO DI  

SERVIZI TRA  
PRIVATI

BLUEECONOMY 
TURISMO E  

FORMAZIONE

CONTRASTO
ALL'EROSIONE



I numeri

7800 km di coste balneabili
2.500 km linea di costa occupata da concessioni demaniali
5.300 km di linea di costa di spiagge libere
12.000 concessioni demaniali spiagge libere con servizi
13.000 concessioni demaniali per stabilimenti balneari incluse altre tipologie
53.000 concessioni con varie finalità oltre il turistico – ricreativo (demaniale  
marittima)
14 % PIL è generato dal COMPARTO DEL TURISMO in Italia
2.400 concessionarie aderenti a Federbalneari talia
30 % perdite medie d’esercizio subite nella stagione 2020
35 % perdita di spazio spiaggia all’interno della concessione demaniale  
800 mila occupati nel turismo balneare e nel suo indotto
180 mln costi di sanificazione delle spiagge in concessione nel 2020



Gli organi federali

PRESIDENTE FEDERALE  
ASSEMBLEA FEDERALE (Soci)  

UFFICIO DI PRESIDENZA
GIUNTA FEDERALE  
VICE PRESIDENTI

COLLEGIO DEI PROBIVIRI  
COLLEGIO DEI SINDACI



Gli organismi consultivi

OSSERVATORI FEDERALI

RAPPRESENTANZA FEDERALE A BRUXELLES  

CENTRI STUDI FEDERALE

ENTE BILATERALE DEL TURISMO ITALIANO  

UFFICIO LEGISLATIVO

UFFICIO PER L’ACCESSO AL CREDITO, SVILUPPO E CONVENZIONI  

UFFICIO STAMPA E MEDIA RELATIONS



COME ASSOCIARSI

LE MODALITA’ DI ADESIONE ALLE FEDERBALNEARI TERRITORIALI \ REGIONALI

a)E' facoltà del concessionario del demanio marittimo avanzare idonea richiesta di
adesione alla associazioni regionale e\o territoriale di rappresentanza della categoria,
inviando una mail di richiesta di adesione alla medesima associazione. Oppure contattando
la federazione al n. 0766.366974 - 5 per avere i recapiti dell'ufficio della Federbalneari
regionale e\o territoriale di competenza;

b)Il cdm richiedente, qualora non ricevesse indicazioni dalla propria Federbalneari
regionale e\o territoriale può inviare una richiesta di adesione direttamente a
Federbalneari Italia all’indirizzo email informazioni@federbalneariitalia.it oppure può
contattare la segreteria federale. La mail inviata sarà inoltrata all’associazione regionale e\o
territoriale competente;

c)Il valore economico delle quote sociali, che ogni cdm richiedente dovrà corrispondere
alla Federbalneari regionale e\o territoriale per l’anno in corso, e’ determinato dalle
indicazioni delle singole associazioni regionali e\o territoriali.

mailto:informazioni@federbalneariitalia.it


LE POLIZZE FIDEJUSSORIE ANNUALI
Il rilascio della polizza fideiussoria a cura di Federbalneari Service – Federbalneari
Italia avviene annualmente per l’espletamento degli adempimenti previsti ai sensi
art. 17 del Reg. Esec. Cod. Nav.

Le varie fasi:

1. Adesione in qualità di associata del concessionario alla federazione territoriale  
e\o regionale;

2. Istanza ai sensi art. 17 R.E. Cod. Nav. semplificata formulata dall’associata  
concessionaria a Federbalneari Service;

3. Invio richiesta al seguente indirizzo email fidejussioni@federbalneariitalia.it 
e/o contattando Federbalneari Service al numero 06.56030266 – 8;

4. Accettazione istanza di inserimento in polizza fidejussoria collettiva  
FEDERBALNEARI SERVICE;

5. Invio all’ente concedente della suddetta richiesta accolta ai sensi art. 17 reg.  
esec. Cod. Nav.

mailto:fidejussioni@federbalneariitalia.it


Sede e contatti

Porto Commerciale di Civitavecchia  
Darsena Romana, n.36

Contatti: +39.0766.366974 - 5
Email informazioni@federbalneariitalia.it

Sito web  
www.federbalneariitalia.it

mailto:informazioni@federbalneariitalia.it
http://www.federbalneariitalia.it/
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