
SALONE DEL CAMPER A PARMA 
 
Lo scorso 20 settembre ha chiuso i battenti la 6a edizione del Salone del Camper, la 
manifestazione del settore più importante d’Italia, tenutasi dal 12 al 20 settembre presso 
Fiere di Parma. Un’edizione da record che non solo ha confermato tutte le ottime 
premesse della vigilia, ma i numeri di chiusura hanno addirittura superato anche le più 
rosee previsioni. Trainato da un comparto in piena ripresa e dal crescente ottimismo, 
segnato da un +10,2% rispetto all’anno precedente nel mercato del nuovo e da un 
sensazionale boom dell’export del Made in Italy, con circa l’83% dei veicoli prodotti 
destinati all’esportazione, il Salone parmense non poteva che rispondere in modo positivo 
a queste ottime anticipazioni. 
Partiamo coi visitatori, e già da qui si capisce quanto la rassegna sia andata bene: oltre 
126.000 presenze, un più che lusinghiero +5% rispetto all’edizione 2014, che aveva fatto 
segnare un lieve calo nei confronti 
dell’anno prima. I presupposti c’erano 
tutti, se si considera che nel primo 
weekend, secondo le fonti ufficiali di 
Fiere di Parma, ben 45.000 sono stati 
gli appassionati che hanno riempito i 
135.000 mq di area espositiva totale, 
un vero e proprio boom. Tra questi va 
segnalato che sono stati 
numerosissimi i nuovi visitatori, cioè 
coloro che si sono recati al Salone per 
la prima volta. Numeri in aumento 
anche per quel che riguarda i veicoli 
esposti: oltre 630 quest’anno i mezzi 
che hanno attirato le attenzioni dei 
numerosissimi ospiti desiderosi di scoprire tutti i segreti delle novità presentate delle oltre 
20 autorevoli aziende partecipanti. Per quanto riguarda gli espositori, invece, sono stati 
circa 300 coloro che hanno accolto il pubblico nei loro stand. 
Spettacolare, come al solito, il panorama unico all’esterno dei padiglioni fieristici: una 
distesa infinita di camper parcheggiati nelle aree adibite; alla fine se ne sono contati più di 
12.000. Anche questo un successo. Grande partecipazione di pubblico anche alle attività 
del Salone. Partiamo con il “Camper Award 2015”, il fortunato concorso che premia i 
prodotti migliori esposti. Ben 4.820 i voti totali espressi dalla giuria popolare, rappresentata 
per la prima volta solo dai visitatori e che ha visto vincitore il Roller Team Magnifico 285 
che è risultato il miglior mansardato. 
Come tutti gli anni anche il nostro Club è stato presente all’evento fieristico affiancando 
l’Unione Club Amici cui siamo affiliati per la gestione di uno stand. Già dal venerdì pre fiera 
eravamo presenti per contribuire all’allestimento del citato stand presso il quale durante la 
fiera sono venuti parecchi amici e soci se non altro per una visita di cortesia che ci ha fatto 
molto piacere.  
Domenica 20 settembre, giornata di chiusura della Fiera, il Presidente ed il V/Presidente 
del Club hanno partecipato all’annuale assemblea di tutti i Presidenti dei Club aderenti 
all’UCA nel corso della quale, dopo una breve ricostruzione della storia dell’UCA, sono 
stati trattati in particolare i problemi inerenti la gestione della Camping Key. 
Al termine il Presidente dell’UCA Ivan Perriera ha voluto ringraziare tutti gli intervenuti 
dando appuntamento alle prossime assemblee nazionali.  



Colgo l’occasione da queste pagine per ringraziare i Soci che si sono adoperati per dare 
una mano in fase di allestimento dello stand e che hanno avuto anche la pazienza di 
accogliere i visitatori durante tutta la manifestazione. 
C. Franceschetti  
 


