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Concorde: Ralf Torresin nuovo direttore marketing 

 
Ralf Torresin entra in Concorde con il ruolo di direttore marketing. Stefan 
Koelle affianca gli altri due amministratori delegati alla guida del marchio. 
 
Dal 7 novembre 2011, Ralf Torresin è il nuovo direttore marketing di Concorde 
Reisemobile GmbH. Con oltre 15 anni di esperienza maturata nel settore del 
caravanning, Ralf Torresin si occuperà dell’intera divisione marketing e 
comunicazione. Torresin seguirà, oltre alla stampa e alle pubbliche relazioni, anche 
l’area fiere, il merchandising, le sponsorizzazioni e gli eventi. Contemporaneamente 
Stefan Koelle lascia il ruolo di responsabile vendite e marketing per assumere 
l’incarico di amministratore delegato nella divisione “Servizi e qualità” al fianco degli 
altri due amministratori Joachim Baumgartner (Economia e Sviluppo) e Victor Netzer 
(Produzione e Amministrazione).  
 
 
Company Profile 
Con una quota di mercato superiore al 70% nel segmento oltre le 6,5 tonnellate, Concorde è considerato il leader 
di mercato nel segmento premium. Qui stabilisce gli standard per la costruzione di vere e proprie “suite su ruote” 
capaci di replicare, se non di superare, la comodità e l’abitabilità fornite da una vera abitazione grazie a 
innumerevoli possibilità di personalizzazione, ampia scelta di modelli, tipologie e meccaniche, in grado di offrire, a 
qualsiasi tipologia di equipaggio, la soluzione ideale da utilizzare per viaggi e vacanze nel massimo confort e in 
ogni periodo dell’anno. Nello stabilimento di Aschbach, su un’area di produzione di circa 70.000 metri quadrati, 
sono attualmente occupati 330 lavoratori. La produzione annuale è di circa 650 veicoli ed è realizzata tutta 
internamente: dalla trasformazione della meccanica di base, attuata sulle serie più prestigiose per ottenere un 
telaio perfettamente integrato con l’abitacolo, alla produzione della scocca, caratterizzata dalle ormai celebri 
pareti autoportanti con doppio rivestimento in alluminio e coibentazione in RTM per una robustezza e un 
isolamento ai massimi livelli. 
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