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Gli anniversari di Rapido e dei suoi partners 
 

Cinquant’anni fa in Francia nasceva Rapido, marchio celebre in tutto il 

mondo specializzato nella costruzione di autocaravan semintegrali e 

motorhome. Venticinque anni fa Gest Camp Market iniziava la sua 

collaborazione con Rapido e si affidava al concessionario di Vigevano 

Caravan Schiavolin (ora con sede a Ozzero –Mi-). 

 

“Cinquant’anni di innovazione al servizio dell’avventura”, con questo slogan il 

marchio francese Rapido celebra il suo cinquantesimo compleanno, segnato da 

una storia costellata di successi. La società Rapido è nata dallo spirito creativo di 

Constant Rousseau che nel 1961 costruisce una caravan pieghevole per le 

proprie vacanze. Un modello innovativo che viene fabbricato per 30 anni e sfiora i 

35000 esemplari prodotti. Seguendo le orme del padre, Pierre Rousseau, 

l’attuale patron di Rapido, entra in azienda nel 1976. Nel 1983 viene costruito il 

primo motorcaravan: Randonneur 410. Nel 1985 dopo la scomparsa del padre, 

Pierre Rousseau prende le redini dell’azienda e dopo due anni lancia 

un’articolata gamma di autocaravan proponendosi con determinazione sul 

mercato francese ed europeo. Proprio in quegli anni Rousseau incontra Silvano 

Tresoldi, titolare di Gest Camp Market srl e gli affida il compito di distribuire 

Rapido in Italia. Il primo concessionario che crede in quest’azienda, 25 anni 

orsono è Caravan Schiavolin. Così, oltre al cinquantesimo anniversario del 

marchio Rapido, il 2011 celebra anche due “nozze d’argento”: i 25 anni di 

collaborazione tra Rapido e Gest Camp Market srl e tra Gest Camp Market srl e 

Caravan Schiavolin.  

«Abbiamo compreso sin dagli inizi le potenzialità di quest’azienda guidata da un 

imprenditore coraggioso, competente e appassionato – dichiara Silvano Tresoldi 

– Rapido ha saputo davvero innovare in questi anni, ma con intelligenza, 



	  

	  

riuscendo sempre a interpretare al meglio le esigenze del mercato, anche 

internazionale. Innovazione al servizio dell’avventura, come recita lo slogan. Io 

con le mie figlie Paola e Alessandra, mio nipote Corrado e tutto il nostro staff, 

siamo grati alla famiglia Rousseau per l’affetto e la stima che ci hanno sempre 

dimostrato. Ma vogliamo ringraziare anche i titolari di Caravan Schiavolin, 

Roberto e Renato, per aver creduto sin dall’inizio in Rapido e in Gest Camp 

Market, ed anche tutti gli altri dealer che nel corso di questi 25 anni hanno 

costruito il percorso di Rapido nel mercato Italia».  

Oggi l’offerta di autocaravan Rapido consta di 8 gamme per un totale di 42 

modelli distribuiti in 17 paesi. Rapido, con sede a Mayenne, nella regione della 

Loira, è uno dei marchi del gruppo omonimo che possiede anche i brand Esterel, 

Fleurette, Itineo e Westfalia. Dal 2008 ha un nuovo stabilimento produttivo che si 

estende su 15 ettari e che comprende: un parcheggio in grado di ospitare 500 

telai e 300 veicoli finiti e 410 posteggi; uno stabilimento di 24500 m2 suddiviso in 

13000 m2 destinati al montaggio, 6500 m2 dedicati a deposito e logistica e 5000 

m2 destinati a uffici e servizi paralleli alla produzione. 
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