
  

 
Comunicato stampa 
 

 

Assegnato a Renate Schimmer-Wottrich il premio «CTJ 
Meilenstein» 
L’associazione di giornalisti Vereinigung der Caravaning- und Touristikjournalisten e.V.  

rende omaggio alla carriera della titolare di Truma 

 
In occasione della fiera di Essen, REISE + CAMPING, Renate Schimmer-Wottrich ha ricevuto il 

premio «CTJ Meilenstein 2018». Con questo riconoscimento, l’associazione Vereinigung der 

Caravaning- und Touristikjournalisten e.V. ha voluto rendere omaggio alla sua carriera. Negli 

ultimi trent’anni, la titolare di Truma ha guidato l’azienda fondata nel 1949 da suo padre, Philipp 

Kreis, e ancora oggi continua a esercitare la sua influenza come Presidentessa del Comitato 

Consultivo. Durante questo lungo periodo, Renate Schimmer-Wottrich ha trasformato Truma in 

un’azienda leader nel mondo per la fornitura di accessori, con una particolare attenzione per 

aspetti quali un forte orientamento alla clientela, un’offerta di prodotti innovativi, un approccio 

sostenibile per l’azienda e il benessere dei suoi collaboratori.  

 

«Sono davvero felice di questo riconoscimento perché arriva da esperti giornalisti del settore, i 

quali conoscono molto bene la nostra azienda e utilizzano personalmente i nostri prodotti. 

Vedere che il lavoro di una vita viene apprezzato e riconosciuto è una gioia per me, ma il merito 

va anche a tutti i collaboratori Truma», ha affermato Renate Schimmer-Wottrich.  

 

Alla fiera di Essen è stato il figlio, Alexander Wottrich, a prendere in consegna il premio in 

rappresentanza della madre; nel gennaio 2018, egli ha assunto la direzione tecnica di Truma e 

continua a gestire con successo quest’azienda a conduzione familiare, giunta alla sua terza 

generazione.  

 

Legenda foto: 

Da sinistra a destra: Hans-Jürgen Hess, membro CTJ, Alexander Wottrich, Amministratore di 

Truma, Thomas Kufen, Sindaco della città di Essen, e Raymond Eckl, Presidente CTJ, durante 

la consegna del premio. 

[1.900 caratteri spazi inclusi] 



 

 

 

 

 

 

 

Contatto stampa: 

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG, Jutta Bringazi, telefono +49 (0)89 4617-2104,  

presse@truma.com. Maggiori informazioni su Truma sono disponibili all'indirizzo 

www.truma.com. 

Putzbrunn, febbraio 2018  

Fonte iconografica: Rainer Schimm 

 
Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG è il fornitore di accessori innovativo per camper, caravan  

e applicazioni mobili. Da quasi 70 anni, questa azienda dalla lunga tradizione offre «più comfort in viaggio»: una 

gamma di prodotti completa per l’integrazione digitale, i sistemi di riscaldamento, condizionamento, produzione di 

acqua calda e manovra come pure per l’alimentazione del gas. Truma si distingue per l'elevata qualità dei suoi 

prodotti, l'assistenza esemplare e la grande vicinanza alla sua clientela. La sede principale e lo stabilimento 

produttivo dell'azienda si trovano a Putzbrunn, presso Monaco. Truma ha filiali in Gran Bretagna, Italia, Svezia, Cina 

e Stati Uniti. In totale, questa azienda a conduzione familiare impiega 600 collaboratori. Truma è entrata nella "TOP 

100" (www.top100.de) delle medie imprese più innovative in Germania. 
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