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PRESSEMITTEILUNG / PRESS RELEASE 
 

HanseYachts AG: Ben Vaes nuovo Direttore vendite internazionali 

Ben Vaes ha preso dal 1 settembre 2008 il timone per la distribuzione della HanseYachts 
AG a Greifswald. E’ responsabile della distribuzione a livello mondiale delle marche 

Hanse, Moody e Fjord. 

Ben Vaes velista fin da bambino ed ha alle spalle più di 20 anni di attività nel settore 
(nautico) Yacht. Come professionista delle vendite era in precedenza responsabile nella sua 
posizione precedente della distribuzione e del marketing in Europa per conto della Oyster 
Marine. Ora porterà con sè queste esperienze presso la HanseYachts. Insieme a quattro 
manager responsabili della distribuzione regionale farà in modo che la HanseYachts AG 
resti "di bolina". 

“Il centro della mia attività è naturalmente da una parte la cura intensiva della rete 
commerciale ma dall’altra in particolare l’ampliamento dei mercati internazionali e 
l’assistenza esclusiva dei nostri clienti premium. Le tre marche Hanse, Moody e Fjord, nomi 
molto affermati per le imbarcazioni a vela e motore, mi hanno molto stimolato e hanno 
risvegliato la mia ambizione sportiva”, spiega Ben Vaes. 

“Con l’entrata di Ben Vaes come direttore delle vendite abbiamo inserito l’ultima pietra del 
mosaico nel nostro team internazionale per le vendite e ci sentiamo ottimisti. Dopo la prima 
fiera, già conclusasi, guardiamo fiduciosi al futuro”, aggiunge Michael Schmidt, Capo 
Ufficio della direzione della HanseYachst AG.  

 

Ben Vaes (Foto: Dörthe Schmeinck) 
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Weiterführende Informationen, umfangreiches Bildmaterial, Spezifikationen und vieles mehr 
finden Sie auf unseren Websites im Pressebereich der HanseYachts Aktiengesellschaft. 
Bitte besuchen Sie den Pressebereich unserer Website: www.hanseyachts.com / Hanse-
Yachts Aktiengesellschaft offers you beyond informations, extensive photographic materi-
als, Specifications, and much more. We invite you to visit our Press Area at 
www.hanseyachts.com! 


