INFORMAZIONI PRATICHE – IL SALONE DEL CAMPER 2020

Evento

Il Salone del Camper 2020 – undicesima edizione

Periodo

Da sabato 12 a domenica 20 settembre 2020

Luogo

Pad. 3 – 4 - 5 - 6 Fiere di Parma - Viale delle Esposizioni 393A - Parma

Organizzatore Fiere di Parma S.p.A. e APC (Associazione Produttori Caravan e Camper)
Merceologie

caravan, camper, accessori e attrezzature per il plein air, enti e agenzie di
promozione turistica

Superficie
espositiva

61.000 metri quadrati

Orario

Tutti i giorni dalle 9:30 alle 18:00

Ingresso

I ticket d’ingresso possono essere acquistati per un solo giorno feriale (8 euro),
per un solo giorno festivo (10 euro) o nella formula weekend valida per l’entrata
in due giornate di sabato e domenica (18 euro). Non pagano l’ingresso i minori di
12 anni e i disabili più un accompagnatore (solo se il disabile non è
autosufficiente)

Sito

www.salonedelcamper.it

Informazioni
stampa

Klaus Davi & Co. – Tel. 02860542
Luca Bragadini – l.bragadini@klausdavi.com
Adriano Ronconi – a.ronconi@klausdavi.com

Attività di intrattenimento

Baby Parking – dal 12 al 20 settembre Pad. 3
Area dedicata alla custodia ed intrattenimento attiva tutti i giorni, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore
14.30 alle ore 18, con la presenza di educatori professionali, per bambini dai 3 ai 12 anni.
N.B.: L’area è segmentata in 3 zone per fasce di età; ogni bimbo può partecipare a un solo
turno al giorno.
Offerto da Fiere di Parma by Video Type

Educazione e sicurezza stradale - dal 12 al 20 settembre Pad. 3
Attività per adulti e bambini volte a fornire le conoscenze di base sulle regole che disciplinano la
circolazione nelle strade, riguardanti anche l’uso di monopattini elettrici e camper, per bambini e
adulti.
Tutti i giorni dalle 09.30 alle 17.30
A cura del Comando di Polizia Municipale del Comune di Parma

Amici a 4 Zampe
Spazio esterno gratuito attivo tutti i sabati e le domeniche, di fronte al Padiglione 3.
Attività ludiche e sportive da svolgere insieme ai fedeli amici dell’uomo, con prove guidate e
consigli di istruttori esperti.
A cura di Mystic River ASD – Sponsor tecnico Brianza Profili
Pista Bike – Pumptrack e MTB
Percorso esterno di pumptrack e mtb adatto a tutti, dai baby bikers fino ai ciclisti più esperti, che
vogliono migliorare la loro abilità alla guida della propria bike.
Attivo nei weekend di sabato 12 e domenica 13 settembre, e sabato 19 e domenica 20 settembre
dalle ore 10 alle ore 18, e durante la settimana dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 18.
In collaborazione con Amibike

Shopping Area
La Bottega dei Campeggiatori– pad. 3
Un grande spazio supermarket dedicato allo shopping, dove trovare tutto il necessario per il
campeggio e il tempo libero
Info Utili
Nuovo servizio di delivery food – “Mangia in fiera con RB”
Prenotazione pasto take away – delivery
Il punto di ritiro sarà collocato presso la tenda pizzeria situato tra il padiglione 3 e il padiglione 5.
Prenotazioni dalle ore 8.00 alle ore 13.00
http://mangiainfieraconrb.digitaltouchmenu.it
Food Court – Street food quality Parma
Proposte di qualità a cura dei Food Truck selezionati per assaporare, in sicurezza openair, il gusto
della grande tradizione parmigiana.
Area esterna di fronte al pad. 3
La strada dei Sapori – Pad. 3
Una vetrina di eccellenze artigianali della tradizione regionale italiana.

AL VIA IL SALONE DEL CAMPER 2020: IL BOOM DEL MERCATO
ESTIVO SPINGE L'UNDICESIMA EDIZIONE
Parte oggi alle Fiere di Parma la manifestazione di settore più importante d'Italia
sotto i migliori auspici: a luglio 2020 immatricolazioni autocaravan +104% vs luglio
2019. Tante le novità in programma. Il saluto della Ministra Paola De Micheli
Parma, 12 settembre 2020 – Parte oggi sotto i migliori auspici il Salone del Camper 2020, l’XI°
edizione dell'evento nazionale più importante del settore del Turismo in Libertà, confermatissimo
alle Fiere di Parma e in programma dal 12 al 20 settembre.
Infatti quella del 2020 è stata senza dubbio l'"estate del camper", grazie ai numeri che il settore ha
messo a segno durante questa stagione di un'annata così particolare: secondo l'APC –
Associazione Produttori Caravan e Camper, infatti, oltre un milione sono stati i camperisti che
hanno affollato la nostra penisola durante i mesi più caldi, confermando il veicolo ricreazionale
come il mezzo più sicuro e ideale per la ripartenza.
«Nonostante la pandemia, il settore del Turismo in Libertà ha voluto dare un forte segnale
realizzando, grazie alla fiducia della aziende espositrici, la XI° edizione del Salone del Camper qui
a Parma – dichiara Antonio Cellie, AD di Fiere di Parma – Si tratta della rassegna di settore più
rilevante d’Italia e tra le due più importanti del mondo, siamo pronti quindi a ricevere, come ogni
anno, le migliaia di appassionati che visiteranno in tutta sicurezza i padiglioni durante i nove giorni
della kermesse».
Grande soddisfazione anche per Simone Niccolai, Presidente di APC-Associazione Produttori
Caravan e Camper, che commenta così l’apertura della rassegna: «Il Salone del Camper
rappresenta, in questo periodo, un esempio fulgido della volontà del Paese di ripartire. Siamo
orgogliosi che il Salone sia una delle poche manifestazioni che hanno avuto il coraggio di andare
in scena e siamo fieri, come comparto, dei numeri realizzati dopo il lockdown: a maggio, pur
partendo in ritardo, abbiamo eguagliato le immatricolazioni del maggio scorso, a giugno abbiamo
fatto +50% su giugno 2019, a luglio +114% su luglio 2019 e ad agosto +104% su agosto 2019; nei
primi 8 mesi dell’anno le vendite sono aumentate del 3% rispetto allo scorso anno; praticamente in
un solo mese sono state recuperate tutte le perdite registrate durante il lockdown. Cifre che non ci
aspettavamo nemmeno noi, ma che confermano quanto il camperismo sia sempre di più uno dei
motori trainanti della nostra economia e del Sistema Paese. Il comparto ha reagito alla pandemia
adeguando gli standard produttivi alle nuove normative di sicurezza. Il risultato è stato eccezionale
perché sono stati garantiti gli stessi livelli di produzione pre-Covid e lo stesso numero
occupazionale. Si tratta di un settore che dà lavoro a oltre 7.000 persone e genera un fatturato di
un miliardo e mezzo di euro. E non dimentichiamo che il Turismo all’aria aperta rappresenta ormai
da anni la terza forza all’interno dell’intero settore turistico».
I principali organizzatori della kermesse, le Fiere di Parma e APC – Associazione Produttori
Caravan e Camper, sono pronti ad accogliere i numerosi appassionati all'interno dei 61.000 metri
quadri di superficie espositiva distribuiti nei padiglioni 3-4-5-6 del complesso fieristico parmense.
Per quest'undicesima edizione del Salone sono confermati circa 200 espositori provenienti da tutto
il mondo, tra cui naturalmente il gotha del camperismo internazionale con quelli che sono i marchi
più in vista del settore: Adria, Airstream, Arca, Autostar, Benimar, Blucamp, Carthago, Challenger,
Chausson, CI, Dreamer, Elnagh, Euramobil, FCA, Ford, Font Vendome, Giottiline, Itineo, Knaus
Tabbert, Malibu, McLouis, Mobilvetta, Rapido, Rimor, Roller Team, Sun Living, Vantourer,
Westfalia e XGo.
Per quanto riguarda l'accessoristica e componentistica: Fiamma, Euro Accessoires, Edi.car,
Moscatelli, Gruppo Sigel, Prokuch, Teleco, Membrapol, Garmin e altri.

Fari puntati sul Gruppo Trigano, in particolare la casa Elnagh, che al Salone festeggia i suoi 70
anni di attività con una serie celebrativa dedicata alle gamme di motorhome Magnum e
semintegrali con basculante T-Loft: i quattro modelli inediti saranno caratterizzati dall'appellativo
"70 Anniversary Edition"; poi FCA col classico Ducato, la base camper più scelta e premiata di
sempre, che evolve tecnicamente col MY2020, proseguendo la tradizione di successo del modello
prodotto ininterrottamente dal 1981; ancora Made in Italy con la casa toscana Giottiline che
presenta la sua nuova gamma di Van e il nuovo compatto 330 della fortunata gamma "Siena"; il
colosso tedesco Carthago arriva con gli ultimi nati delle serie Chic C-Line, Chic E-Line, Chic SPlus, C-Tourer, C-Compactline ma anche con gli attesi nuovi modelli della linea Malibu; la
rampante Blucamp arriva invece con i nuovi 4 profilati della serie "Ocean" a cui si affiancano i
nuovi furgonati "Laser 600" e "Laser 600 Max".
Ma il Salone del Camper è anche, e soprattutto, turismo, voglia di viaggiare e di associare al
camper itinerari indimenticabili: per questo, nella sezione "Percorsi e Mete", sono presenti sempre
nuovi percorsi consigliati per tutti coloro che amano la vacanza all'aria aperta. Imperdibile il "Dante
Tour" in Emilia Romagna, a bordo della propria mountain bike, ormai compagna inseparabile di
ogni camperista: da Faenza a Ravenna, passando per Lugo e Marina Romea, alla scoperta dei
territori dove vissero alcuni dei protagonisti della "Divina Commedia" del Sommo Poeta; oppure,
sempre in bici, tre giorni alla scoperta della Romagna fra pinete, valli, fiumi, antichi tesori, paesaggi
sorprendenti e ricchi sapori; infine, con la e-bike, 10 giorni e 9 notti alla scoperta del Delta del Po,
Comacchio, Ravenna e Cervia, in una sorta di incontro spettacolare tra cielo e mare con visioni
paradisiache come i fenicotteri rosa in riva al fiume.
Questo e tanto altro è il Salone del Camper, un'esperienza a 360° legata al Turismo in Libertà, per
tutti i gusti e tutte le età. Lo dimostra anche l'andamento del mercato che, come confermato
dall'APC, ha visto negli ultimi anni un aumento esponenziale degli acquisti e noleggi dei Van, o
furgonati, più adatti a un pubblico giovane, a coppie di ragazzi che non hanno particolari esigenze
di spazio e magari dispongono di minori risorse economiche: è il mezzo ideale per spostarsi fuori
porta anche durante un weekend o un ponte vacanziero.

Per info:
Klaus Davi & Co. 02860542
Luca Bragadini l.bragadini@klausdavi.com 3382273227
Adriano Ronconi a.ronconi@klausdavi.com 3284696041

SALONE DEL CAMPER 2020: IL BOOM DEL MERCATO ESTIVO SPINGE
L'UNDICESIMA EDIZIONE
La manifestazione di settore più importante d'Italia partirà il 12 settembre alle Fiere
di Parma sotto i migliori auspici: a luglio 2020 immatricolazioni autocaravan +104%
vs luglio 2019. Tante le novità in programma
Parma, 4 settembre 2020 – Quella del 2020 è stata senza dubbio l'"estate del camper", grazie ai
numeri che il settore ha messo a segno durante questa stagione di un'annata così particolare:
secondo l'APC – Associazione Produttori Caravan e Camper, infatti, oltre un milione sono stati i
camperisti che hanno affollato la nostra penisola durante i mesi più caldi, confermando il veicolo
ricreazionale come il mezzo più sicuro e ideale per la ripartenza; inoltre, dopo il lockdown il
comparto ha realizzato cifre a dir poco sorprendenti: se maggio 2020 aveva eguagliato le
immatricolazioni del maggio 2019, l'APC attesta che giugno 2020 ha fatto +50% mentre luglio
addirittura +104% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, praticamente in un solo mese sono
state recuperate le perdite registrate durante il periodo di chiusura generale. È quindi sotto i
migliori auspici che tra una settimana partirà il Salone del Camper 2020, l'evento nazionale più
importante del settore del Turismo in Libertà, confermatissimo alle Fiere di Parma e in programma
da sabato 12 a domenica 20 settembre. I principali organizzatori della kermesse, le Fiere di Parma
e APC – Associazione Produttori Caravan e Camper, sono pronti ad accogliere i numerosi
appassionati all'interno dei 61.000 metri quadri di superficie espositiva distribuiti nei padiglioni 3 -45-6 del complesso fieristico parmense. Per quest'undicesima edizione del Salone sono confermati
circa 200 espositori provenienti da tutto il mondo, tra cui naturalmente il gotha del camperismo
internazionale con quelli che sono i marchi più in vista del settore: Adria, Airstream, Arca, Autostar,
Benimar, Blucamp, Carthago, Challenger, Chausson, CI, Dreamer, Elnagh, Euramobil, FCA, Ford,
Font Vendome, Giottiline, Itineo, Knaus Tabbert, Malibu, McLouis, Mobilvetta, Rapido, Rimor,
Roller Team, Sun Living, Vantourer, Westfalia e XGo.
Per quanto riguarda l'accessoristica e componentistica: Fiamma, Euro Accessoires, Edi.car,
Moscatelli, Gruppo Sigel, Prokuch, Teleco, Membrapol, Garmin e altri.
Fari puntati sul Gruppo Trigano, in particolare la casa Elnagh, che al Salone festeggia i suoi 70
anni di attività con una serie celebrativa dedicata alle gamme di motorhome Magnum e
semintegrali con basculante T-Loft: i quattro modelli inediti saranno caratterizzati dall'appellativo
"70 Anniversary Edition"; poi FCA col classico Ducato, la base camper più scelta e premiata di
sempre, che evolve tecnicamente col MY2020, proseguendo la tradizione di successo del modello
prodotto ininterrottamente dal 1981; ancora Made in Italy con la casa toscana Giottiline che
presenta la sua nuova gamma di Van e il nuovo compatto 330 della fortunata gamma "Siena"; il
colosso tedesco Carthago arriva con gli ultimi nati delle serie Chic C-Line, Chic E-Line, Chic SPlus, C-Tourer, C-Compactline ma anche con gli attesi nuovi modelli della linea Malibu; la
rampante Blucamp arriva invece con i nuovi 4 profilati della serie "Ocean" a cui si affiancano i
nuovi furgonati "Laser 600" e "Laser 600 Max".
Ma il Salone del Camper è anche, e soprattutto, turismo, voglia di viaggiare e di associare al
camper itinerari indimenticabili: per questo, nella sezione "Percorsi e Mete", sono presenti sempre
nuovi percorsi consigliati per tutti coloro che amano la vacanza all'aria aperta. Imperdibile il "Dante
Tour" in Emilia Romagna, a bordo della propria mountain bike, ormai compagna inseparabile di
ogni camperista: da Faenza a Ravenna, passando per Lugo e Marina Romea, alla scoperta dei
territori dove vissero alcuni dei protagonisti della "Divina Commedia" del Sommo Poeta; oppure,
sempre in bici, tre giorni alla scoperta della Romagna fra pinete, valli, fiumi, antichi tesori, paesaggi
sorprendenti e ricchi sapori; infine, con la e-bike, 10 giorni e 9 notti alla scoperta del Delta del Po,
Comacchio, Ravenna e Cervia, in una sorta di incontro spettacolare tra cielo e mare con visioni
paradisiache come i fenicotteri rosa in riva al fiume.

Questo e tanto altro è il Salone del Camper, un'esperienza a 360° legata al Turismo in Libertà, per
tutti i gusti e tutte le età. Lo dimostra anche l'andamento del mercato che, come confermato
dall'APC, ha visto negli ultimi anni un aumento esponenziale degli acquisti e noleggi dei Van, o
furgonati, più adatti a un pubblico giovane, a coppie di ragazzi che non hanno particolari esigenze
di spazio e magari dispongono di minori risorse economiche: è il mezzo ideale per spostarsi fuori
porta anche durante un weekend o un ponte vacanziero.
Naturalmente, come sempre al Salone, non mancheranno le aree tematiche che arricchiscono la
già notevole offerta per i visitatori: "La Strada dei Sapori" (pad. 3, vetrina di eccellenze artigianali
della tradizione regionale italiana); il Baby Parking (pad. 3, area di custodia e intrattenimento attivo
tutti i giorni, con la presenza di educatori professionali); Area Amici a 4 Zampe (di fronte al pad. 3,
attività ludiche e sportive da svolgere insieme ai fedeli amici dell'uomo. Prove guidate e consigli di
istruttori esperti); Educazione stradale – a cura della Polizia Municipale di Parma (pad. 3, attività
per adulti e bambini volte a fornire le conoscenze di base sulle regole che disciplinano la
circolazione nelle strade, attraverso video lezioni relative agli aggiornamenti del Codice della
Strada che riguardano anche l'uso di monopattini elettrici e camper per gli adulti; per i più piccini
una tombola sull'educazione stradale e lavoretti manuali come la costruzione di un disco orario, di
una paletta da agente di polizia locale, e altri); Pista Bike – Pumptrack e MTB (percorso esterno di
pumptrack e mtb adatto a tutti, dai baby bikers fino ai ciclisti più esperti, che vogliono migliorare la
loro abilità alla guida della propria bike); Shopping Area (pad. 3, un grande spazio supermarket
dedicato allo shopping, dove trovare tutto il necessario per il campeggio e il tempo libero); Food
Court – Street food quality Parma (di fronte al pad. 3, proposte di qualità a cura dei Food Truck
selezionati per assaporare, in sicurezza open air, il gusto della grande tradizione parmigiana).

Per info:
Klaus Davi & Co. 02860542
Luca Bragadini l.bragadini@klausdavi.com 3382273227
Adriano Ronconi a.ronconi@klausdavi.com 3284696041

SALONE DEL CAMPER 2020: IL TURISMO IN LIBERTÀ DOMINA
L’ESTATE 2020
Dal 12 al 20 settembre alle Fiere di Parma il gotha del camperismo mondiale e tante idee per
una vacanza all’aria aperta in totale sicurezza
Parma, 31 luglio 2020 – Cresce l’attesa per il Salone del Camper 2020, confermato alle Fiere di Parma dal
12 al 20 settembre. Non si può nascondere che ci sia grande curiosità attorno a quella che si preannuncia
come una delle poche esposizioni “live” a cui si potrà assistere in questo anno così particolare, nonché la
prima in assoluto di questa stagione nel complesso fieristico parmense. Ma i numeri sono tutti dalla parte del
Salone, prontissimo per la sua undicesima edizione: sono infatti di pochi giorni fa le incoraggianti cifre rese
note dall’APC – Associazione Produttori Caravan e Camper, primo partner di Fiere di Parma
nell’organizzazione della kermesse, secondo cui per quest’estate sono attesi nelle strade del nostro Paese
almeno 1.200.000 camperisti (800.000 italiani e 400.000 stranieri circa). Ma non solo: le immatricolazioni di
camper in questi primissimi mesi post-lockdown sono tornate a fare numeri eccellenti con un maggio uguale
a quello del 2019, ma con un +17% per i camper a noleggio, e addirittura un giugno che ha fatto registrare
+50% sull’omologo dell’anno scorso. Dati che non fanno altro che confermare come l’estate 2020 sia
veramente all’insegna del Turismo in Libertà e che non si possa trovare conclusione migliore nell’evento clou
per gli appassionati, il Salone di Parma, manifestazione di settore tra le due più importanti del mondo.
Da sabato 12 a domenica 20 settembre nei padiglioni 3-4-5-6 delle Fiere di Parma il gotha del camperismo
si ritroverà come al solito in un clima di festa e di gioia, adottando naturalmente tutte le misure sanitarie e
sociali che l’emergenza Covid-19 prevede ma senza per questo snaturare lo spirito del Salone. Sui 61.000
metri quadrati di superficie espositiva sarà possibile toccare con mano le novità più interessanti di tutti i
grandi marchi presenti: Adria, Airstream, Arca, Autostar, Benimar, Blucamp, Carthago, Challenger,
Chausson, CI, Dreamer, Elnagh, Euramobil, FCA, Ford, Font Vendome, Giotti Line, Itineo, Knaus Tabbert,
Malibu, McLouis, Mobilvetta, Rapido, Rimor, Roller Team, Sun Living, Vantourer, Westfalia e XGo.
Ma il Salone non è solo mezzi, naturalmente i protagonisti principali, è anche turismo e voglia di conoscere
nuove località da visitare a bordo del proprio camper. La sezione “Percorsi & Mete” consente di conoscere
luoghi e destinazioni ideali per il Turismo in Libertà, con una ricca proposta di guide e prodotti editoriali in
grado di indirizzare e consigliare esperti e neofiti di questo life-style. Per questa edizione 2020, il Salone
consiglia le seguenti location top:
 Parma, Capitale Italiana della Cultura 2020 e 2021, e la sua provincia alla scoperta delle bellezze
paesaggistiche, artistiche e gastronomiche del territorio. Visita i Musei del Cibo: Parmigiano
Reggiano, Salame di Felino, Culatello di Zibello, pasta, pomodoro, per un’esperienza degli eccellenti
prodotti tipici targati Parma;
 i 4 cantoni della Toscana interna: incastrate fra Appennini e Alpi Apuane si aprono le due valli della
Garfagnana (con i Comuni di Fabbriche di Vergemoli e Gallicano) e della Lunigiana (con i comuni di
Casola in Lunigiana e Fosdinovo);
 tour alla Pietra di Bismantova, nell’Appennino Reggiano, dove è possibile trovare in ogni stagione
colori, panorami, attività e ovviamente sapori che soddisfino tutte le esigenze di chi viaggia;
 camping e villaggi della Romagna, classificati a 3 e 4 stelle, affacciati sulla Costa Adriatica
dell’Emilia Romagna, dal Delta del Po a Riccione;
 in Puglia alla scoperta del grande patrimonio artistico, culturale e naturale della penisola Salentina: i
gioielli di Trani, Castel del Monte, Alberobello con i famosi trulli, la “Città Bianca” di Ostuni, Lecce e
Otranto;
 Langhe, Roero e Monferrato, un pittoresco angolo geologico collinare a cavallo di un Piemonte che
genera immediatamente immagini legate ai gusti ed ai sapori delle produzioni locali: vini, oli, tartufi,
piccoli frutti di bosco, nocciole di alta qualità, prodotti della pasticceria e della cioccolateria italiana;
 sulle orme di San Francesco d'Assisi, percorriamo l'Umbria, visitando Todi, Gubbio, Perugia,
Camaldoli e molti altri punti importanti e affascinanti della regione;
 in Calabria, tra monti, parchi naturali, spiagge bianchissime e mare limpido, ma anche tesori
archeologici, borghi affascinanti e sapori unici come la cipolla di Tropea, i peperoncini di Soverato
(spiaggia d’oro), la ‘nduja, la liquirizia e il bergamotto.



Il Friuli Venezia Giulia, tra i leggendari cammini nei luoghi della Grande Guerra o i numerosi itinerari
culturali con ricchezze come Aquileia o i sentieri ebraici di Trieste o, ancora, alla scoperta dei
percorsi pasoliniani

L’offerta del Salone prevede, come sempre, anche sezioni a tema che, col passare degli anni, sono
diventate sempre più “cult” per i visitatori: “La Strada dei Sapori” (vetrina di eccellenze artigianali della
tradizione regionale italiana); il Baby Parking (area di custodia e intrattenimento attivo tutti i giorni, con la
presenza di educatori professionali); Area Amici a 4 Zampe (attività ludiche e sportive da svolgere insieme ai
fedeli amici dell’uomo. Prove guidate e consigli di istruttori esperti); Educazione stradale – a cura della
Polizia Municipale di Parma (attività per adulti e bambini volte a fornire le conoscenze di base sulle regole
che disciplinano la circolazione nelle strade, attraverso video lezioni relative agli aggiornamenti del Codice
della Strada che riguardano anche l’uso di monopattini elettrici e camper per gli adulti; per i più piccini una
tombola sull’educazione stradale e lavoretti manuali come la costruzione di un disco orario, di una paletta
da agente di polizia locale, e altri).

Per info:
Klaus Davi & Co. 02860542
Luca Bragadini l.bragadini@klausdavi.com 3382273227
Adriano Ronconi a.ronconi@klausdavi.com 3284696041

SALONE DEL CAMPER 2020: CONFERMATI BIG DEL SETTORE
Grandi nomi del camperismo hanno già detto sì alla manifestazione numero 1 del
settore in Italia, in programma alla Fiere di Parma dal 12 al 20 settembre.
Immatricolazioni camper per noleggi: a maggio 2020 +1,7% vs maggio 2019
Parma, 16 giugno 2020 – Come annunciato pochi giorni fa, il Salone del Camper si farà e si terrà, come da
programma, alle Fiere di Parma dal 12 al 20 settembre. Sarà un’undicesima edizione della manifestazione di
settore numero 1 in Italia molto attesa, essendo la prima fiera che si svolgerà nel quartiere fieristico
parmense nel 2020 ma anche perché il trend turistico di questa particolare estate ormai alle porte sarà
proprio la Vacanza all’Aria Aperta, tra mare, montagna, laghi o piccoli borghi della nostra amata Penisola.
Già dalla riapertura dei confini regionali, avvenuta lo scorso 3 giugno, gli oltre 230.000 camper immatricolati
in Italia hanno avuto il via libera per percorrere in lungo e in largo le strade del Belpaese e lo hanno fatto con
la consapevolezza che il veicolo ricreazionale, come ricorda l’APC – Associazione Produttori Caravan e
Camper, è il mezzo ideale per mantenere il distanziamento sociale attualmente necessario, è un ambiente
protetto e capace di proteggere, in grado di allontanare la paura del contagio. In momenti particolari come
questo, con un autocaravan si può partire quando si vuole e, se un posto è troppo affollato e non ci si sente
sicuri, si può proseguire variando la meta, proprio per questo si chiamano Vacanze in Libertà.
Una tendenza sempre più attuale, confermata da una ricerca di Coldiretti secondo cui il Turismo all’Aria
Aperta sarà la tipologia di vacanza migliore non solo per sicurezza, ma anche per attrattività, visto che grazie
ai veicoli ricreazionali è possibile visitare ogni angolo dell’Italia, alla scoperta degli innumerevoli tesori
nascosti e delle località minori ancora inesplorate che il nostro Paese può offrire.
A conferma di ciò arrivano anche i primi dati di APC sulle immatricolazioni che, come afferma lo stesso
Simone Niccolai (Presidente dell’Associazione Produttori Caravan e Camper), sono incoraggianti: «Dopo
oltre due mesi di lockdown, il maggio appena trascorso, nonostante la relativa brevità visto che i
concessionari hanno riaperto tra il 4 e l’11, ha fatto registrare lo stesso numero di immatricolazioni del
maggio 2019, quindi un ottimo risultato se si considerano le condizioni di quarantena forzata in cui hanno
vissuto gli italiani. Inoltre, sempre in maggio abbiamo riscontrato un +1,7% nelle immatricolazioni dei camper
per noleggi rispetto al periodo omologo dell’anno scorso. Un ulteriore segnale, questo, che conferma la
voglia di camper che c’è e si respira».
A buon titolo dunque, il Salone del Camper 2020 è confermato e si svolgerà regolarmente nelle date
previste. Dalle ore 9,30 alle ore 18, nei nove giorni della manifestazione, i visitatori potranno trascorrere una
giornata al Salone assolutamente speciale, grazie anche a un protocollo di sicurezza semplice e immediato
che permetterà al consueto numeroso pubblico di accedere ai diversi padiglioni fieristici in modo rapido e
organizzato, come sempre è avvenuto. A ogni ingresso sarà posizionato un tunnel nel quale, in un sol
momento, si potrà ottemperare al passaggio dei visitatori e a tutte le operazioni sanitarie previste; inoltre, la
possibilità di pre-acquistare online il proprio ticket eviterà perdite di tempo alle casse. Fatto questo, agli
appassionati non resterà che spaziare in un’esposizione di Veicoli Ricreazionali davvero unica per numero di
mezzi esposti e ampiezza di gamma e tipologia. Dal motorhome al classico mansardato, dagli integrali fino ai
van amati dal pubblico più giovane e dinamico, il Salone del Camper offre una rappresentazione completa
ed esauriente di tutta l'industria europea. I più prestigiosi brand nazionali e internazionali hanno già
confermato la propria presenza e presenteranno proprio a Parma la gamma di proposte per il 2020 e le loro
ultime novità. Tra questi, solo per citarne alcuni, Elnagh, McLouis, Mobilvetta, CI, Roller Team, Font
Vendôme, Arca, Benimar, Knaus, Challenger, Chausson, Euramobil, Rimor, XGo, Autostar, Adria, Rapido,
Fleurette, Westfalia, Giottiline, Carthago e Malibù.
Ognuno potrà documentarsi, vedere e confrontare molte proposte diverse e, dunque, effettuare la scelta
migliore, che più soddisfa le personali esigenze specifiche di tempo libero, evasione, avventura, vacanza.
Saranno naturalmente presenti anche produttori di accessori, componenti e tecnologie, per la necessità di
essere sempre connessi e godere di tutto il comfort domestico anche in vacanza.
Come sempre al Salone del Camper non mancheranno aree tematiche complementari che perfezionano
l’offerta della manifestazione per offrire agli appassionati e ai neofiti un’esperienza unica a 360°. Infatti, oltre

agli ampi spazi adibiti ai veicoli ricreazionali, nei padiglioni di Fiere di Parma si potranno visitare: un'area
"Tende e Accessori" per tutto quanto occorre per il campeggio; un'area “Percorsi e mete”, dedicata a
proposte di offerta turistica per scoprire territori, itinerari, destinazioni e percorsi enogastronomici; una
"Shopping Area” in cui trovare una miriade di prodotti diversi, per i piccoli spazi, la vacanza e lo sport in
natura.
Per info:
Klaus Davi & Co. 02860542
Luca Bragadini l.bragadini@klausdavi.com 3382273227
Adriano Ronconi a.ronconi@klausdavi.com 3284696041

SALONE DEL CAMPER 2020: SARÀ UN’UNDICESIMA EDIZIONE COVIDFREE
Confermata alle Fiere di Parma la manifestazione di settore più importante d’Italia:
appuntamento fissato dal 12 al 20 settembre
Parma, 29 maggio 2020 – Dopo l’annullamento e il rinvio di alcune fiere molto importanti, una buona
notizia finalmente è arrivata: il Salone del Camper 2020 si farà alle Fiere di Parma dal 12 al 20
settembre. A dare l’attesa notizia sono i due partner organizzatori principali della kermesse, le Fiere
di Parma e l’APC – Associazione Produttori Caravan e Camper, orgogliosi di rinnovare
l’appuntamento alle migliaia di appassionati che sicuramente anche in questa undicesima edizione
visiteranno i padiglioni fieristici.
Naturalmente, saranno rispettati tutti i protocolli della sicurezza, per quello che sarà il primo Salone
del Camper “Covid-free” della storia: quindi misure di distanziamento, sanificazione dei locali, dei
padiglioni e, ovviamente, dei mezzi nonché di tutte le strutture presenti; mascherine, gel e tutto quello
che servirà per essere veramente anti-Coronavirus. Ma in modo che, per i visitatori, sia comunque
tutto fruibile facilmente, velocemente e direttamente, dagli ingressi agli accessi ai padiglioni e a tutte
le attrazioni dell’esposizione, come sempre avviene al Salone; solo con qualche accorgimento in
più, necessario per il bene di tutti.
Accorgimenti che, peraltro, sono stati già assorbiti molto bene dai cittadini, in particolare dagli oltre
180.000 camperisti presenti in Italia. Il camper, infatti, come ci conferma l’APC, è il mezzo ideale per
mantenere il distanziamento sociale attualmente necessario, è un ambiente protetto e capace di
proteggere, in grado di allontanare la paura del contagio. In momenti delicati come questo, con un
veicolo ricreazionale si può partire quando si vuole per visitare le bellezze nascoste, anche all’interno
della propria Regione, se non è ancora possibile andare da una Regione all’altra. Se un posto è
troppo affollato e non ci si sente sicuri, col camper si può proseguire verso un’altra meta, non avendo
prenotato alberghi o appartamenti.
Entusiasmo naturalmente da parte di Simone Niccolai, Presidente dell’APC – Associazione
Produttori Caravan e Camper: «Annunciamo con viva soddisfazione che il Salone del Camper 2020
si farà! È un segnale importante per il nostro comparto, che dà lavoro a oltre 7000 persone e genera
un fatturato di oltre un miliardo di euro. Ma non solo. È un segnale forte anche per l’Italia che vuole
ripartire e lo può fare pure grazie ai camper, sicuramente il mezzo di trasporto più sicuro, in cui una
famiglia rimane ‘protetta’ come se fosse nella propria casa, non rinunciando allo stesso tempo alle
vacanze e agli spostamenti. Il Turismo in Libertà si dimostra ancora una volta un motore trainante
del nostro Paese».
«Siamo davvero felici di ripartire con un salone dedicato ad un comparto che è un vanto del nostro
Made in Italy – aggiunge Antonio Cellie, CEO di Fiere di Parma – e con una manifestazione che
grazie alla collaborazione con APC e alla location di Parma è diventata la seconda in Europa. Le
grandi dimensioni e le rigorose procedure del nostro quartiere ci consentono di accogliere
serenamente e in totale sicurezza gli oltre 100 mila visitatori che da 10 anni si ritrovano a Parma a
Settembre per condividere la loro passione per la Libertà».
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