
 

Comunicato stampa 

 
 

"Continueranno al tuo fianco, in ogni 
sfida", la nuova campagna di AUSA ha 

come protagonisti i suoi distributori 

 
• AUSA lancia una campagna globale per appoggiare i propri distributori nel 

contesto dell'emergenza Covid-19 
• I distributori del marchio invieranno messaggi di speranza a tutta la 

popolazione. 

 

4 giugno 2020. – AUSA, azienda specializzata nel design, nella produzione e nella 

vendita di veicoli industriali compatti fuoristrada ha lanciato una nuova campagna di 

comunicazione globale, con l'obiettivo di appoggiare la propria rete di distribuzione nel 

contesto economico e sanitario dovuto all'emergenza Covid-19. 

A causa dell'attuale situazione, AUSA ha voluto dare la massima visibilità ai propri 

distributori. Da un lato, il produttore sostiene il loro instancabile lavoro, il loro know-how 

e l'aiuto che forniscono, giorno dopo giorno, agli utenti e all'intero settore. D'altra parte, 

AUSA ha cercato di diventare un mezzo attraverso il quale i distributori possano 

trasmettere i propri messaggi di speranza a tutto il mondo, così da raggiungerne l'intera 

popolazione. Con questa campagna desideriamo appoggiare i negozi del settore: in 

momenti complicati come questo, è importante lottare uniti. 

La campagna "Continueranno al tuo fianco, in ogni sfida" trova forma in un video di un 

minuto in cui AUSA ricorda a tutti gli utenti l'inestimabile servizio fornito dai distributori 

giorno dopo giorno e in una pagina web dove possiamo trovare foto e frasi degli impiegati 

dei diversi distributori mondiali, messaggi di ottimismo per superare questa pandemia. 

 

Contenuti: 

• Pagina web della campagna: https://www.ausa.com/share/page/MzA= 

• Video Youtube: https://youtu.be/aCRVV4Nyq4U 

 

https://www.ausa.com/share/page/MzA=
https://youtu.be/aCRVV4Nyq4U


 

 

 

Informazioni su AUSA (www.ausa.com) 

Fondata nel 1956, AUSA è un'azienda specializzata in progettazione, fabbricazione e 
commercializzazione di veicoli industriali compatti fuoristrada (dumper, carrelli e manipolatori 
telescopici) destinati al settore della costruzione di edifici e comunicazioni viarie, così come per il 
trasporto e la manipolazione di materiali industriali e agricoli. Con sede centrale a Manresa 
(Barcellona), AUSA opera in 90 paesi e dispone di filiali a Madrid e in Francia, Regno Unito, 
Germania, USA e Cina. La sua scommessa su innovazione, soluzioni tecnologiche più efficienti e 
sicure per i clienti, oltre al suo impegno per le persone, il talento e la sostenibilità, fanno di AUSA 
un'azienda di riferimento nel suo settore. 
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