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AUSA, vincitore del Gran Premio DHL Atlas 
Exportación 

• Il premio è un riconoscimento dell'evoluzione e della crescita dell'azienda 

nei mercati internazionali. 

• L'amministratore delegato di AUSA, Ramon Carbonell, ha ricevuto il 

premio durante un gala presieduto dal segretario di Stato spagnolo per il 

commercio, Xiana Méndez. 

 

8 ottobre 2021. – AUSA ha ricevuto il Gran Premio DHL Atlas Exportación, assegnato 

da DHL durante un evento di gala tenutosi giovedì 7 ottobre a La Real Fábrica de Tapices 

a Madrid, Spagna. 

Il premio, ritirato dall'amministratore delegato di AUSA Ramon Carbonell, è stato 

consegnato dal segretario di Stato spagnolo per il commercio, Xiana Méndez. 

Durante l'evento, è stata riconosciuta la lunga storia internazionale del marchio, 

così come il suo impegno nell'apertura di nuovi mercati, l'aumento del fatturato 

specificamente nelle esportazioni e i piani d'azione attuati in relazione 

all'adattamento a nuove modalità di vendita. 

AUSA ha iniziato la sua internazionalizzazione nel 1969, con l'obiettivo di 

espandere ulteriormente il business ed evitare la dipendenza dal mercato iberico. 

Da allora, il produttore di veicoli industriali compatti fuoristrada è cresciuto fino a 

una presenza in 82 paesi su cinque continenti, con sei filiali e le esportazioni che 

ora rappresentano il 70% della produzione. 

Come parte della sua strategia di globalizzazione, AUSA guarda al futuro con 

ottimismo, con importanti piani di crescita in Oceania, Europa centrale e Stati 

Uniti. Quest'ultimo è il terzo mercato in termini di volume di vendite del produttore, 

con una propria filiale e un servizio post-vendita per essere in grado di fornire 

assistenza in meno di 24 ore in tutto il paese. 



 

Con il Gran Premio DHL Atlas Exportación, AUSA ha vinto il primo posto tra le 

oltre cento candidature di aziende di tutti i settori che hanno gareggiato per il 

premio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni su AUSA (www.ausa.com) 

Fondata nel 1956, AUSA è un'azienda specializzata nella progettazione, fabbricazione e 
commercializzazione di veicoli industriali compatti fuoristrada (dumper, carrelli e manipolatori 
telescopici) destinati al settore dell'edilizia residenziale, civile e di 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 proprio impegno per le persone e il talento, fanno di AUSA un'azienda 
di riferimento nel suo settore. 



 

 


