


Numeri da leader

Oltre 29.000
ticket online

Oltre 45.000
download alla

app

Oltre 730
veicoli esposti

Oltre 350
espositori

Oltre 85.000
mq di area
espositiva

130.000
ingressi al 

Salone del Camper



130.000

CUORI CON LA

PASSIONE PER LA LIBERTA’



Intrattenimento a misura
di grandi e bambini

Gradimento generico dei visitatori

94,2% 98,5% 98,5%

Mobility dog
I visitatori adulti ma anche il pubblico più giovane, hanno potuto  

cimentarsi in diverse attività vivendo un’anteprima di Travel Outdoor 
Fest. Un’immersione di golf, bike e sport in natura grazie ad un’area 

dimostrativa dedicata al meraviglioso gioco del golf, una pista 
bike/trail dove provare il tracciato com e-bike e mtb in sicurezza e 

infine la casa sull’albero, nuova frontiera del turismo per 
un’immersione nella natura a tutto tondo.
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TENDA&TENDE
AREA AMICI A 4 ZAMPE

Prove guidate

Consigli utili per il comportamento

EVENTI SERALI

Dj set + eventi live

Balli

Ristorazione



Numerose iniziative

E VISITATORI

PER APPASSIONATI



Un evento di camperstyle a 360°

PHOTOGALLERY 2018





18.031
accessi al sito nel primo giorno 

di  manifestazione

COINVOLGIMENTO DEL PUBBLICO

Il mondo del plein air
declinato su sito e social
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follower su twitter
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follower su instagram
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Provenienza del pubblico

Profilo visitatori

39,3% 37,2%

20% 2,9% 0,7%

NORD EST NORD OVEST CENTRO SUD E ISOLE ESTERO

Come ci raggiungono

Auto
65%

Camper
35%

- Le motivazioni principali per cui i visitatori partecipano al Salone del Camper sono la curiosità (31,3%) 
seguita dal desiderio di aggiornarsi sulle novità di settore (30,5%);

- Il 33,3% è un pubblico nuovo che dichiara di partecipare per la prima volta al Salone e 2 visitatori su 3 
non frequentano altre fiere di settore oltre al Salone del Camper; con riferimento al Travel Outdoor Fest, 
il 50% dei visitatori è propenso a visitare l’edizione 2019;

- Dall’analisi della customer satisfaction, è stato rilevato un giudizio di soddisfazione molto positivo con un 
voto medio di 3,4 su una scala di valutazione da 1 a 4. I più alti livelli di soddisfazione riguardano:
1)Facilità di raggiungimento della sede espositiva;
2)Segnaletica per il raggiungimento della fiera;
3)Comunicazione esterna;
4)Qualità espositori;
5)Ospitalità ed eventi a Parma.



TANTI TARGET,

UNA SOLA PASSIONE:

la libertà di viaggiare




