COMUNICAZIONE
10 febbraio 2016
Consolidamento dei servizi di pubblicità e pubblicazione di Alan Rogers in The Caravan
Club della Gran Bretagna
In seguito all'acquisizione di Alan Rogers Travel Group da parte di The Caravan Club della Gran Bretagna nel 2012,
The Caravan Club sta operando al consolidamento dei principali servizi di attività di Alan Rogers nella propria
organizzazione operativa.
Tale accorpamento viene effettuato nell'ottica di un ampio rinnovamento, che ha identificato netti punti di
efficienza per il potenziamento sia delle due organizzazioni sia dei prodotti e dei servizi offerti. Attualmente sono
pianificati il consolidamento dei servizi pubblicitari specializzati e la promozione dei siti per camping e caravan a
livello europeo offerti da Alan Rogers, con conseguente convogliamento dei medesimi nei prodotti e servizi forniti
dal leader di settore The Caravan Club.
Dal 1968, con le sue serie di guide annuali, Alan Rogers è sinonimo di accurato controllo e selezione di campeggi
effettuata in modo indipendente in oltre 30 paesi di tutta l'Europa. Inoltre, le attività di Alan Rogers sono
rinomate per l'approccio innovativo delle pubblicazioni e per la fornitura di soluzioni B2B per campeggi e attività
commerciali con l'obiettivo di attrarre clienti sui mercati europei.
Con oltre un milione di membri, The Caravan Club è la maggiore organizzazione di caravan in Gran Bretagna.
Gestisce una propria rete costituita da più di 200 campeggi sul territorio britannico, pubblica un periodico mensile
(360.000 copie) e guide sui campeggi (20.000 copie), oltre a fornire una costante presenza online per la propria
comunità di caravan, comprendente il più grande forum di settore a livello mondiale (inclusi 35.000 partecipanti
non membri dell'associazione). The Caravan Club organizza ogni anno tramite il proprio Travel Service anche
vacanze oltremare per circa 30.000 possessori di caravan e roulotte, nonché campeggiatori con tenda, in oltre 250
campeggi dislocati nell'Europa continentale.
The Caravan Club, insieme ad Alan Rogers, sta sviluppando una visione di gruppo strategica per il futuro, con
l'obiettivo di orientarsi in funzione delle nuove esigenze dei consumatori e dell'impatto delle tecnologie in
costante evoluzione. Negli ultimi mesi sono stati effettuati anche importanti interventi per pianificare le opzioni
relative alle rispettive aree di attività, allo scopo di evitare doppioni e fare sinergia.

Come risultato si è pertanto dovuto decidere, non senza grande rammarico, di chiudere le attività di pubblicazione
e B2B svolte da Alan Roger. Tali prodotti e servizi confluiranno in The Caravan Club entro la fine del 2016.
Le guide di Alan Rogers non saranno pubblicate nel 2017 e dopo il 2016 non sarà più disponibile la pubblicità sul
sito web di Alan Rogers. The Caravan Club offrirà tali servizi pubblicitari tramite le pubblicazioni e i siti web di Club
European Touring.
Sappiamo che vi considerate partner, colleghi e amici di Alan Rogers, anche a livello strettamente personale, nei
confronti del suo attivo staff operante ad Amersfoort nei Paesi Bassi e a Goudhurst in Inghilterra. Negli anni il
team si è sviluppato nel proprio ambito e ha acquisito un'eccezionale reputazione, fornendo prodotti di ottima
qualità e operando con impegno, integrità e competenza.
Vi siamo grati per il vostro supporto durante questo periodo di transizione.
Cordiali saluti.

Chris Newey
Chief Operating Officer – Alan Rogers Travel Group
Group Head of Travel Services – The Caravan Club

Referenti e contatti :
Contabilità e pagamenti:
Marie Hinton (Regno Unito e Francia) ‐ marie@alanrogers.com
Katinka Bröker (Resto d’Europa) ‐ katinka@alanrogers.com
Richieste pubblicitarie per Alan Rogers 2016:
trafficking@alanrogers.com
Richieste pubblicitarie per Caravan Club Touring Europe 2016:
trafficking@alanrogers.com
Richieste pubblicitarie per 2017 Caravan Club (Touring Europe, e‐mail e sito web):
Tolga Dervish ‐ tolga.dervish@caravanclub.co.uk
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