Importatore e Rivenditore

COMUNICATO STAMPA
Orobica Camper raddoppia con l’inglese
Con l’accordo di partnership deﬁnito con Glossop Caravans, la concessionaria bergamasca arricchisce ulteriormente la propria offerta di servizi a valore
aggiunto per quanto riguarda compravendita di mezzi usati e accessori
Treviolo, 30 gennaio 2006 – Un altro importante colpo messo a segno da Orobica Camper, la concessionaria bergamasca che distribuisce in Lombardia i
marchi Tab , Weinsberg , Wilk e Tabbert di Knaus Tabbert Group , della spagnola
Joint, di Cristall e Cabby e della Bavaria Camp. In questi giorni ha siglato un accordo di partnership con Glossop Caravan (http://www.glossopcaravans.co.uk/),
uno dei primi cinque “top dealer” del settore caravan in Inghilterra, un mercato
che nel 2005 ha registrato immatricolazioni per 36.000 caravan e 10.000 autocaravan.
Dopo aver attivato con il noto produttore inglese Powrwheel una collaborazione per vendere in esclusiva in Italia la linea di prodotti Powrtouch, mover che
permettono di spostare le caravan con un telecomando e facilitare al massimo
le operazioni di parcheggio dei mezzi nelle aree di sosta e presso i rimessaggi,
Orobica Camper ha aperto ulteriormente i conﬁni della propria attività, sempre
più rivolta ad offrire servizi ad alto valore aggiunto alla propria clientela.
La partnership con Glossop Caravan, in particolare, prevede il reciproco supporto tecnico per i caravanisti e camperisti inglesi che si trovano in Italia e per
quelli italiani in viaggio in Gran Bretagna, sempliﬁcare l’acquisto di caravan e autocaravan usati, presenti nei rispettivi database, da offrire ai rispettivi potenziali
clienti tramite i siti Internet delle due società, tutte le attività di natura tecnica e
commerciale per importare, vendere e assistere questi mezzi nei rispettivi paesi,
lo scambio di informazioni riguardanti accessori per caravan e autocaravan.
“L’obiettivo di questo accordo – hanno commentato i responsabili di Orobica
Camper, e di Glossop Caravan – è quello di migliorare il servizio e i livelli di
assistenza da rendere ai nostri clienti, offrire un database ricco di mezzi usati
attraverso internet, iniziative pensate a tutto vantaggio di chi ama trascorrere in
modo sicuro le vacanze in libertà”.
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