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Numeri da leader

+ 12,56%
ingressi al Salone 
rispetto al 2018

Oltre 750 
veicoli esposti

Oltre 350 
espositori

150.000 mq
di superficie espositiva

300 
giornalisti accreditati

Oltre 10.000
veicoli ricreazionali nei 

parcheggi fiera

Oltre 37.000
ticket online



Profilo dei visitatori: motivazioni di 
visita e provenienza

- Le motivazioni principali per cui i visitatori 
partecipano al Salone del Camper, sono:

1) Aggiornarsi sulle novità di settore (33%);
2) Curiosità (31,4%);
3) Valutare l’acquisto di un nuovo 

camper/caravan/tenda (26,4%).

- Il 34,6% è un pubblico nuovo e 2 visitatori su 
3 non frequentano altre fiere di settore;

- I visitatori provengono maggiormente da 
Nord Ovest (36,5% - Lombardia e Piemonte), 
Nord Est (32% - Emilia Romagna e Veneto) e 
Centro (22,8% - Toscana).



Un gradimento in costante crescita

Dall’analisi della customer satisfaction, è stato rilevato un giudizio di soddisfazione molto positivo  con un totale di 96,6% .

I più alti livelli di soddisfazione riguardano:

1) Facilità di raggiungimento della sede espositiva
2) Organizzazione degli spazi espositivi
3) Segnaletica predisposta per il raggiungimento della fiera
4) Qualità degli espositori presenti e novità esposte

Inoltre, il 90,3% dei visitatori dichiara che ritornerà alla prossima edizione del Salone del Camper.

Ciò che i visitatori si aspettano da un’esperienza in camper sono:

- Esplorazione e scoperta (55,9%)
- Ricarica e Rinnovamento (39,8%)
- Evasione (35,1%)



Numerose iniziative

per tutta la famiglia



Attività ed Intrattenimento per 
grandi e piccini 1/2

A Scuola di BBQ

Corso di cucina dimostrativo, per 
imparare a grigliare carne, 
verdure, pesce attraverso 

l’utilizzo del barbecue.
Oltre 150 partecipanti.

Baby Parking

Spazio di custodia e intrattenimento 
per bambini dai 3 agli 8 anni.
Oltre 500 i bimbi che hanno 

partecipato all’attività.

W la MTB

Un percorso bike esterno, per 
consentire anche ai più piccoli di 

avvicinarsi a questa splendida 
disciplina.

Oltre 700 partecipanti
che hanno testato la pista



Attività ed Intrattenimento per 
grandi e piccini 2/2

Area Amici a 4 zampe

Attività ludiche e sportive con prove guidate e 
consigli utili per il comportamento.

Hanno preso parte all’attività
200 cani

Eventi serali

Dj set, eventi live, balli e ristorazione
1.800 partecipanti



Presentazioni
Seminari

Convegni



La Camper Academy

Prima edizione. 
Seminario di formazione sul turismo in libertà; 
obiettivo: trasmettere le conoscenze chiave per migliorare la 
proposta turistica dei territori, le buone prassi per il turismo en plein 
air, contributi, benefici e opportunità economiche che ne derivano.

Il corso è stato destinato a sindaci, assessori, 
funzionari di pubbliche amministrazioni, con rilascio 
di attestato di partecipazione, registrando la presenza 
di oltre 40 iscritti. 



Il mondo del plein air su sito e 
social

255.675
accessi al sito

695.611
visualizzazioni di pagina

Coinvolgimento del pubblico

44.338

Confronto 2018
40.904

838

Confronto 2018
835

2.248

Confronto 2018
1.831

47

Pagina aperta nel 
2019

Download all’app

55.212 download all’app (+10.099 download)

confronto 2018
45.113



Photogallery





Dicono di noi 

Diana
«Grande scelta e ottimi prezzi anche sugli 
accessori per camper! E’ sempre un piacere 
tornarci e sognare»

Valerio
«Grande, interessante, facilmente 
raggiungibile»

Rino
«Con sorpresa già fuori dal casello sono stato 
indirizzato al parcheggio di ParmaRetail, ben 
segnalato e con navetta gratuita ogni 5 minuti, (io ho 
aspettato pochissimo sia andata e ritorno) comodo 
per camper e auto in più il centro commerciale è 
aperto fino a tardi; molti i camper in sosta notturna. 
Finalmente si sono visti i padiglioni pieni, molti mezzi, 
qualche novità interessante e alcuni nuovi allestitori, è 
evidente la ripresa del mercato, i piazzali pieni di auto 
e di camper ne sono un altro segnale positivo.» Mihai

«Impressionante, Bellissimo.»

Ronaldo
E’ interessante poter confrontare più 
marche e allestimenti vari senza 
dover andare in più concessionari 

Giovanni
Fantastico c’è veramente di tutto per il plein air

Carlo
E’ interessante dentro e fuori. 
Non so dire di preciso ma ci saran
parcheggiati minimo 5000 
camper!

Alessandro
«Molto da vedere. Consiglio sia per chi è già 
camperista sia per chi lo diventerà»

Margherita
Una vasta esposizione, per camperisti e non. 
Un punto di partenza per chi deve comprare il 
camper per la prima volta e si può rendere 
conto del funzionamento del mezzo. Per i vecchi 
camperisti come me è un appuntamento per 
conoscere le novità, curiosare, per acquistare 
accessori sempre nuovi ed anche per incontrare 
vecchi amiciDaniele

Tutto sommato può essere un giornata di svago 
anche per chi non possiede un camper o 
roulotte...ANDATECI!!!!

Zeta
Sempre interessante, novità ogni 
volta più tecnologici

Gaetano
esplora un mondo 
meraviglioso ... da vedere 
.... facile da raggiungere 
...

Giovanni
Tutto organizzato molto bene

Fonte: https://www.facebook.com/pg/salonecamper/reviews/?ref=page_internal



Arrivederci al 
12 – 20 settembre 2020


