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Una rete sempre più capillare per Concorde 

 
Concorde, azienda leader in Europa nel segmento di motorhome di fascia alta 
oltre le 6,5 tonnellate, amplia la sua rete distributiva in Italia con due nuovi 
centri vendita: Ardn e Valsesia Centro Caravan. 
 
L’azienda tedesca Concorde, specializzata nella produzione di maxi motorhome di 
fascia extra lusso, potenzia la sua presenza in Italia acquisendo due nuovi 
concessionari: Ardn in Lombardia e Valsesia Centro Caravan in Piemonte.  Così 
facendo, il marchio può oggi vantare sette concessionari per un totale di dieci punti 
vendita e assistenza. Alcuni concessionari, infatti, hanno una doppia sede. È questo 
il caso di Center Camper, con una sede in Campania a Orta di Atella (CE) e un’altra 
a Bentivoglio (BO), ma anche degli ultimi arrivati nella rete distributiva di Concorde: 
Ardn che ha il suo quartier generale ad Albano S. Alessandro (BG) e una sede a 
Rovato (BS) e Valsesia Centro Caravan con sede principale a Brusnengo (BI) e altro 
punto vendita e assistenza a Pezzana (VC). I due nuovi concessionari Concorde 
sono realtà di primaria importanza sul nostro mercato. La sede principale di Ardn si 
sviluppa su 20.000 mq di cui 5000 mq dedicati a showroom, 4000 mq a rimessaggio 
e 800 mq destinati a centro di riparazioni suddiviso in carrozzeria, falegnameria, 
assistenza alla cellula, officina meccanica, reparto pneumatici e centro revisioni. 
Molto ampia e attrezzata anche la sede principale di Valsesia Centro Caravan che si 
estende su circa 40mila metri quadrati ove trovano posto gli uffici, il market, 
l'esposizione e le officine con servizi dedicati alla scocca, falegnameria e un’officina 
meccanica Fiat Professional.  
Nella capitale il nome di riferimento è quello di Motorcaravan.it con sede a Pomezia 
(Roma). A nord vi sono poi tre concessionari distribuiti da est a ovest: Hobby 
Caravan Motor a Monastero Vasco, (CN) che ha da poco riprogettato la sede che ora 
si sviluppa su circa 9.000 metri quadri coperti e 12.000 di piazzali esterni; Auro 
Caravan che da settembre si è spostato in una sede completamente nuova a Burago 
di Molgora (MB); ROAD Camping Car a Limena (PD) concessionario del Triveneto. 
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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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