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EDIZIONE 2021: NUMERI DA LEADER

100.000
ingressi al Salone

Oltre 59.000
tickets online

Oltre 35.000
auto e veicoli ricreazionali
nei parcheggi fiera

Oltre 280
espositori

Oltre 600
veicoli esposti

Oltre 400
giornalisti accreditati

94.000 mq.
di superficie espositiva

SEGMENTAZIONE MERCEOLOGICA DELL’ESPOSIZIONE

PROFILO VISITATORI E GRADIMENTO
Il Salone del Camper si conferma, in questa dodicesima
edizione, l'appuntamento ineludibile per la community
degli utilizzatori di VR, appuntamento di cui sono visitatori
storici da oltre 6 edizioni 43% di coloro che hanno
raggiunto la Fiera in camper.

PROVENIENZA
2%
5%
16%
47%

È manifesta inoltre la capacità di aggregare nuovo
pubblico, che già dall'edizione del 2020 ha scelto il
Salone.
- Il 37,2% è composto pubblico nuovo
- Il 57% possiede camper o caravan (brand più importanti)
- Il 64,5% è composto da uomini
- Il 64,1% è composto da visitatori di età compresa tra i 45
e i 64 anni
- Il 71,7% ha raggiunto il Salone in auto
- Il 68,7 % è composto da genitori con figli
La motivazione prevalente di visita è valutare
l'acquisto di un VR nuovo (43,7%), di tipologia semi
integrale 33,9% o Van 29,3%,acquisto da
programmare entro il 2022 (51,9%). Di questi il 51,2%
ha partecipato nel 2020; il 59,5% ha partecipato per la
prima volta nel 2021. Il 44% dei visitatori che non
possiede un camper, non ha mai avuto o noleggiato
un mezzo.
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PROFILO VISITATORI E GRADIMENTO
Si rileva inoltre che la soddisfazione generale dei visitatori nuovi è
molto alta, maggiore nei visitatori dell’edizione 2020 rispetto ai
visitatori storicizzati. Il Salone attrae un pubblico familiare, di coppie
con figli, che apprezza in primis l'offerta espositiva.
I visitatori chiedono di arricchire con località turistiche (46,4%),
mete e percorsi tematici (45%) attività, destinazioni e accessori
per sport in natura (40,3%).
L’81,3% dei visitatori dichiara che ritornerà alla prossima edizione
del Salone del Camper e l’87,7% da un giudizio complessivo positivo,
con un punteggio di 3,2 su 4.
I più alti livelli di soddisfazione riguardano:
- 3,8 Possibilità di acquisto di biglietti online
- 3,6 Facilità di raggiungimento della sede espositiva
- 3,4 Organizzazione degli spazi espositivi
- 3,4 Qualità degli espositori presenti e novità esposte
- 3,0 Segnaletica per il raggiungimento della fiera
Ciò che i visitatori si aspettano da un’esperienza in camper sono:
- Libertà (86,8%);
- Contatto con la natura (57%)
- Comodità (43,9%)

Tra i principali canali informativi dell’evento:
1.
2.
3.
4.

Conoscenza, precedente
partecipazione (49,4%)
Social Network (20,5%)
Sito Web (18,5%)
Passaparola (15,2%)

COMUNICAZIONE, SITO WEB E SOCIAL

Investimento complessivo € 511.000

267.316
accessi al sito
736.498
visualizzazioni di pagina

61.019
download all’app

153 articoli su carta stampata
833 articoli su web
15 passaggi su tv e radio
nazionali

(non ancora consuntivo)

51.332
Rai Isoradio è stato
media partner con trasmissione
in diretta dal Salone

6.899

1.001

212

195

ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO
AREA AMICI A 4 ZAMPE
Spazio esterno gratuito dedicato ad attività ludiche e sportive da svolgere
insieme ai fedeli amici dell’uomo, prove guidate e consigli utili per viaggiare
con i propri animali, a cura di istruttori esperti.

SPAZIO BIMBI
Kinderheim: La tenda nel bosco: area dedicata
alla custodia ed intrattenimento per bambini dai
3 ai 10 anni, gestito da educatori professionali.
(330 bambini partecipanti)

CAMPER FACILE: A SCUOLA DI CAMPER
Proiezione in Sala Agorà e in Sala Viaggi, Incontri e Racconti
di 9 diversi video tutorial, emozionali e didattici, per illustrare
la semplicità di utilizzo di camper e caravan.

ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO
CUCINARE IN CAMPER
Area dimostrativa per illustrare le potenzialità della cucina in
piccoli spazi e tutti gli accorgimenti necessari per coniugare
praticità e buon gusto.
(150 utenti con pre-iscrizione online e 570 iscritti in loco.
Consegnati oltre 1.000 ricettari cartacei)

I GIARDINI DEL SALONE
Itinerario green di oasi verdi tematizzate all’interno
dei padiglioni 2-3-5-6 (la Costiera Amalfitana, il
Bosco di Querce, la Costa Marittima Sud Italia
e la Collina Toscana).

OUTDOOR & BIKE
Area dedicata a sportivi e amanti di attività all’aria aperta, con consigli
utili per il mondo bike che utilizza il veicolo ricreazionale come trait
d’union tra turismo, sport, natura. (580 bambini partecipanti)

ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO
EDUCAZIONE STRADALE: VACANZE SU STRADA
Pillole di sicurezza per piccoli e grandi viaggiatori, per trasmettere
l’importanza del rispetto delle regole che sono imprescindibili e che
non bisogna mai dimenticare nemmeno in vacanza.
(Frequentata da 800 bambini 300 adulti)

VIAGGI, INCONTRI E RACCONTI
Un open space con un ricco palinsesto
di presentazioni e testimonianze di viaggiatori straordinari.
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