Comunicato Stampa
Si è svolta il 26 e 27 novembre l’annuale Convention Blurent nel cuore delle langhe a Barolo, organizzata
dalla Esa spa per la rete di noleggio Blurent Italia.
L’incontro è un’occasione per tirare le somme della stagione trascorsa e per gettare le basi per il nuovo
anno.
Sono state illustrate le strategie di marketing e di comunicazione ai 61 centri Blurent Italia, che sommati ai
trenta centri europei fanno di Blurent la più grande rete di noleggio Camper Italiana.
Al meeting hanno partecipato la maggior parte dei centri Blurent Italiani, inclusi gli otto nuovi centri che si
sono aggiunti in quest’ultimo anno di attività.
Si sono avuti momenti formativi, sia tecnici che di marketing, momenti informativi sull’attività svolta e le
nuove iniziative per il prossimo anno.
Da segnalare:
• La presentazione della Gamma Blucamp a disposizione dei centri di noleggio e proposta per la
vendita. La Nuova gamma 2007/2008 è composta da 10 modelli due semintegrali (Sky 20 e 22),
un van (Optimist) e sette mansardati (Sky 50, 51, 400, 431, 451, 500 e 501). L’offerta si sviluppa
su meccaniche Ford Transit a trazione anteriore e posteriore e Fiat Ducato a carreggiata allargata.
• La presentazione delle iniziative Fly&Drive che vengono proposte dalla rete Blurent fin dal 2004
con un notevole successo ed incremento negli ultimi anni con la gestione di tutti gli aeroporti
Italiani e delle principali destinazioni europee.
• Grande rilevanza all’attività del sito internet che, nell’ultimo anno, ha avuto un raddoppio delle
visite superando i 400.000 visitatori unici con quasi 2.500.000 pagine visitate.
Sono inoltre state confermate le linee guida di Blurent che si possono sintetizzare in Qualità, Sicurezza,
Capillarità ed Innovazione.
La Rete Blurent è gestita dalla ESA spa
Per informazioni:
ESA spa – Via XXVIII Aprile, 3 – 12100 Cuneo - Italia
Tel: 800 240601 – Fax: 0171 66.667 – Email: staff@blurent.com
Rete Blurent
Dall’esperienza trentennale di un gruppo commerciale si è affermata la Rete Blurent, prima e più diffusa rete italiana
per il noleggio di camper! Attività nata nel 1999, Blurent ha riscosso un forte e solido successo: i centri affiliati sono
più di novanta distribuiti su tutto il territorio nazionale ed Europeo. Oltre ai sessantuno centri italiani Blurent è
presente capillarmente in Francia e nelle seguenti nazioni Europee: Belgio, Cecoslovacchia, Estonia, Gran
Bretagna, Polonia , Portogallo, Slovenia e Spagna. Tutti i centri della rete Blurent usufruiscono di una serie di servizi
centralizzati gestiti dalla ESA spa per la gestione e pubblicizzazione della rete. Per ulteriori informazioni:
http://www.blurent.com
ESA spa
Società del gruppo Camper Trade nata nel 1999 per lo sviluppo delle attività di vendita e noleggio camper del
gruppo. Ha creato la Rete di noleggio camper in franchising Blurent (con oltre 90 centri di noleggio in Europa.)
Realizza, tramite i migliori costruttori europei, e commercializza una linea di camper denominata Blucamp. Veicoli
pensati per il noleggio e cresciuti nelle finiture e nella qualità, nella robustezza e nella sicurezza grazie
all’esperienza data dal renting, creando così un prodotto ormai ben conosciuto ed apprezzato da tutti i Camperisti.
Per ulteriori informazioni: http://www.blucamp.com
ESA S.p.a. – Via XXVIII Aprile, 3 – 12100 Cuneo
tel. +39 0171 601702 fax +39 0171 66667 – Email: staff@blurent.com

BLURENT: Primi in Italia
Dal 1999 ad oggi la Blurent ha consolidato la propria leadership come network di noleggio
camper, che ci ha visto ottenere grandi risultati:
-

Siamo stati i primi a creare un network del noleggio in Italia
Siamo la prima rete di Noleggio in Italia
Siamo i primi per capillarità
Siamo i primi per dimensioni
Siamo stati i primi a portare il Fly & Drive con servizio all’aeroporto e gestione di tratte
one-way in Italia
Siamo la prima rete italiana che si è ampliata all’estero e ad oggi è presente in 10 paesi
Europei

I nostri obbiettivi sono da sempre quelli di dare Servizi di qualità, la cura del cliente, l’attenzione
alle esigenze di sicurezza sia nei veicoli che per la vacanza.
I nostri punti di forza sono:
Affidabilità
Abbiamo una flotta qualitativamente omogenea composta dai Blucamp, autocaravan pensati e
realizzati per il noleggio frutto di un’esperienza trentennale nel mondo dei camper e da 8 anni di
attività di noleggio. Pensati e realizzati per accogliere tutte le esigenze dei camperisti, sia esperti
che alle prime armi cercano di mutuare funzionalità e facilità di utilizzo.
Sicurezza
Tutti gli autocaravan Blucamp sono dotati di ABS, ASR e airbag lato passeggero per la sicurezza
durante il viaggio, reti di protezione nelle mansarde e nei letti a castello per la sicurezza dei
bambini e allarme volumetrico per proteggere il camper da visite indesiderate.
Comfort
Per godersi al meglio la vacanza i Blucamp sono tutti dotati di climatizzatore in cabina, di radio e
cd, di barra porta tutto, di porta biciclette o di garage.
Facilità di utilizzo
I mezzi noleggiati dalla rete Blurent sono forniti di libretti di istruzioni, codice di comportamento
del „Buon camperista“ dvd o videocassette illustrativi per l’utilizzo. Ad ogni operazione di ritiro
viene effettuata una completa ed esauriente spiegazione del mezzo, dei servizi ed accessori
disponibili.
Assistenza
La presenza capillare dei Centri Blurent in Italia ed in Europa garantisce la possibilità di ottenere
assistenza e supporto durante la vacanza. Il personale presente nei Centri Blurent è qualificato e
costantemente formato per poter rispondere alle esigenze della clientela.
Cuneo, 26 novembre 2007
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