
 
La macchina organizzativa orchestrata 
dal management di Concorde ha 
funzionato senza incertezze, offrendo ai 
1200 ospiti convenuti un’accoglienza 
degna del blasonato marchio, leader 
europeo nei motorhome di fascia 
elevatissima. Dal 13 al 16 maggio, la 
cittadina e i dintorni di Aschbach in 
Franconia sono stati testimoni di un 
evento non convenzionale: un raduno 
monomarca di maximotorhome. Oltre 
500 veicoli Concorde si sono raccolti 
per festeggiare insieme, all’insegna 
dello sport, del buonumore e 
dell’enograstronomia. Persone 
accomunate non solo dalla passione 
per il turismo itinerante, ma anche e 
soprattutto dalla scelta di un camper 
Concorde, il massimo in termini di 
comfort, qualità, sicurezza, dotazioni, 
eleganza e avanguardia tecnologica.  
Ospite d’onore dell’incontro, il 
Ministro degli Interni bavarese, 
Joachim Herrmann, che ha visitato lo 
stabilimento produttivo di Aschbach e 
apprezzato la modernità delle 
attrezzature e l’ottima organizzazione 
della produzione. Il suo discorso, che 
ha toccato anche tematiche riferite ai 
trasporti e alla viabilità, come 
l’ampliamento a sei corsie della A3 da 
Aschaffenburg a Norimberga, ha 
riservato un pensiero a Concorde:  
«Siamo orgogliosi – ha dichiarato il 
Ministro – di avere un’azienda come 
Concorde nella nostra regione». Una 
conclusione particolarmente apprezzata 
sia dai camperisti sia dai dipendenti 
dell’azienda, anch’essi invitati 
all’evento. Una quindicina di questi 
ha ricevuto un premio per l’anzianità 
alla dipendenze di Concorde (nove con 
15 anni di servizio, tre con 20 anni e 
altri tre con 25 anni). Anche il 
pubblico è stato coinvolto in una 
cerimonia, quella che ha insignito i 
presidenti dei tre Club tedeschi della 
Concorde e il direttore del Club 
Norvegese della nomina di 
ambasciatori, cioè referenti privilegiati  

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

La festa di Concorde: un trionfo! 

News 

 
Promobil e Concorde 
L'amministratore di Concorde, 
Mike Reuer, con il direttore 
editoriale di Promobil, Adi 
Kemmer, alla premiazione a 
Stoccarda dove i lettori hanno 
premiato i veicoli Concorde con 
il 1°, 2°, 3° posto. Due volte il 
primo posto per il Concorde 
Charisma e il Concorde Carver 
nella categoria "motorhome da 
più di 100.000 euro"; il 
Concorde Liner s'inserisce al 
terzo posto nella stessa 
categoria. I lettori hanno votato 
il Credo Emotion e il Credo 
Passion al secondo posto nella 
categoria "motorhome da più di 
65.000 euro".  

 
Il nuovo magazzino 
Al via i lavori per il nuovo 
magazzino ricambi in Aschbach 
che permetterà un servizio al 
cliente ancora più efficiente. 
Avrà una superficie di 750 m² e 
un costo di circa 350.000 euro. 
"Mentre altri produttori sono 
alle prese con bilanci in tempi 
di crisi, Concorde continua ad 
investire nell'espansione dei 
suoi mercati e nel servizio al 
cliente", spiega il direttore 
commerciale Ralf Meisel.  

 

 

dei clienti e in contatto diretto con 
l’azienda. Un’iniziativa che instaura 
un dialogo ancor più serrato ed efficace 
tra il cliente e Concorde.  
Ma l’evento non è stato solo 
cerimonie o cerimoniali, è stato 
soprattutto una grande festa, con 
danze, gruppi musicali e animatori di 
fama internazionale. E poi tour e 
attività organizzate come il giro in 
mountain bike insieme alla 
campionessa olimpica Sabine Spitz o 
il torneo di Golf, svoltosi al Golf Club 
Steigerwald, che seppur non aiutato da 
un clima un po’ troppo rigido, ha 
appassionato i proprietari di una 
cinquantina di camper Concorde.  
E tra le buche ci si poteva fermare 
spesso ai “punti di ristoro” che 
includevano l’ambita “buca 9” dove i 
giocatori erano attesi da una appetitosa 
grigliata mista! Alla sete provvedeva 
una golf car che distribuiva bevande 
per tutto il campo. Ma la sete più 
gaudente e festaiola è stata soddisfatta 
durante i due tour organizzati per 
birrerie e cantine. Il primo pensato 
come un vero e proprio Rallye, dove, 
a ogni fabbrica di birra, i partecipanti 
avevano 45 minuti di tempo per 
informarsi sulle caratteristiche 
specifiche delle birre di Ampferbach, 
Grasmannsdorf, Trabelsdorf e 
Elsendorf. Il punto culminante del tour 
è stata la fabbrica Herrmann di 
Ampferbach, dove la birra veniva 
refrigerata in cantine piene di ghiaccio. 
Ma le cantine, si sa, sono più 
conosciute per essere il regno del vino 
e la Franconia offre ai suoi abitanti 
degli ottimi vini bianchi. Oltre 150 
partecipanti hanno aderito al giro delle 
cantine, alla scoperta di 6300 ettari di 
terreno coltivati a vigne, di cantine 
come quelle di Wiesentheid Fischer e 
Brown in Nordheim e di vini come il 
Silvaner o lo Scheurebe. 
Non solo un evento ben riuscito: la 
festa di Concorde è stata un vero e 
proprio trionfo! 
 

Le foto dell’evento si possono sfogliare su 
http://www.concorde-reisemobile.com/category/image-galleries/himmelfahrtstreffen-2010 
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“I clienti sono il nostro capitale maggiore” 
Mike Reuer è il nuovo amministratore delegato di Concorde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal 15 aprile 2010 il team dirigenziale di Concorde composto da Ralf Meisel e Viktor 
Netzer ha ricevuto i  rinforzi. Dopo dieci anni d'attività presso uno dei maggiori 
costruttori europei di yacht, Mike Reuer è ora entrato in Concorde con il ruolo di 
amministratore nella divisione distribuzione e marketing.  

Mike Reuer arriva ad Aschbach con un bagaglio di esperienze e un gran potenziale di 
idee nuove. La Bavaria Yachtbau GmbH, per la quale ha lavorato finora con l'incarico 
di direttore commerciale, si è trovata in continua crescita negli ultimi anni – fatto 
attribuibile soprattutto a strategie coerenti nello sviluppo dei prodotti e nella 
distribuzione. Cinquantaduenne e padre di famiglia, Reuer è contento di poter mettere a 
frutto le sue esperienze con il nuovo, importante e stimolante incarico alla Concorde.  

D'altronde, questo settore non è un terreno completamente nuovo per lui. Ha già 
sperimentato il camper nel suo tempo libero, intraprendendo spesso vacanze itineranti 
con la sua famiglia. Prima di cominciare a lavorare per Concorde, Reuer ha approfittato 
della possibilità di familiarizzare con il prodotto e il marchio ed ha viaggiato su un D-
Liner 890M che, peraltro, è anche il suo favorito tra la gamma dei modelli Concorde. 
Ecco la sua opinione: "Posso comprendere perfettamente l'entusiasmo dei nostri clienti 
riguardo alla qualità abitativa e del veicolo in generale. Viaggiare con un camper 
Concorde è un'esperienza particolare ed esclusiva."   

Il manager ha individuato tra i punti principali della sua attività lo sviluppo ulteriore 
della rete di distribuzione di Concorde e in un potenziamento della leadership di 
mercato nella premium class. Per lui, un elemento fondamentale a questo riguardo è 
l'orientamento alla clientela. Apprendere le esigenze della clientela e soddisfarle 
nell'ambito della produzione dei camper sono la priorità assoluta. "La nostra clientela 
costituisce il capitale e il potenziale della nostra impresa. – puntualizza Reuer. - Per 
questo la clientela svolge il ruolo più importante in assoluto." Reuer ritiene che il 
vantaggio più grande di Concorde consista nella struttura aziendale e nei suoi 
collaboratori versatili e motivati. Un’azienda gestita da imprenditori è capace di 
adeguarsi in maniera rapida e flessibile alle mutazioni del mercato. A questo si 
aggiunge un team che nelle prestazioni e nell’impegno è capace di identificarsi con il 
marchio e con i prodotti. Tutto questo costituisce una base solida su cui nascono i 
camper che trasformano i sogni dei nostri clienti in realtà. Non per nulla noi diciamo 
"Concorde – camper per passione". 
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Concorde Reisemobile GmbH 
da più di 25 anni è sinonimo di 
qualità ed esclusività “made in 
Germany“. La produzione è 
suddivisa in otto gamme che 
abbracciano misure di lunghezza 
dai 7,15 metri del Concorde 
Credo Emotion 693 H 
(guidabile con patente B)  fino 
agli 11,38 metri del Liner 1130 
Gmax. 
Tutte le informazioni riguardo a 
modelli, caratteristiche e prezzi 
sono reperibili sul sito di 
Concorde in italiano 
all’indirizzo: www.concorde-
reisemobile.com 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ufficio Stampa Italia 
Antonio Mazzucchelli 
Mazzucchelli & Partners 
via Carlo Crivelli 26  
 20122 Milano - Italia  
Tel e Fax +39 02 58 30 06 06  
www.antoniomazzucchelli.it 
concorde@antoniomazzucchelli.it 

 
Ufficio Stampa 
Roman Bauer 
Concorde Reisemobile GmbH
Concorde Strasse 2-4 
D – 96132 Schlüsselfeld-Aschbach 
Telefono +49 9555 92250  
Fax +49 9555 922544 
www.concorde.eu 
roman.bauer@concorde.eu 

 




