
 

Comunicato stampa 

 

AUSA si allea con l'australiana Ahern per la 
distribuzione di veicoli fuoristrada 

• L'accordo prevede il consolidamento di AUSA nella regione Asia-Pacifico e 

l'arricchimento del catalogo di macchine di Ahern. 

• Ahern vanta quattro filiali e 20 distributori in Australia 

 

4 maggio 2022. – AUSA, produttore di veicoli industriali compatti fuoristrada, ha 

concluso un accordo con Ahern Group, società controllante, a titolo esemplificativo, di 

Ahern Rentals, Snorkel ed Xtreme, per la distribuzione dei propri dumper, carrelli 

fuoristrada e manipolatori telescopici in Australia. AUSA e Ahern uniscono le forze per 

consolidare la presenza in territorio australiano e aumentare le quotazioni sul mercato 

nel corso dei prossimi anni. 

Grazie al nuovo accordo, entrambe le società continuano a espandere la propria rete 

commerciale. Dal 2020, Ahern Rentals fa parte della lista clienti di AUSA per l'acquisto 

di veicoli fuoristrada destinati al mercato del noleggio negli Stati Uniti. Ahern Group 

possiede inoltre un'attività destinata alla distribuzione di macchine, Diamond A 

Equipment, che si occupa anche della fornitura di dumper e carrelli fuoristrada AUSA in 

California e Nevada. 

"Questo nuovo progetto commerciale in compagnia di Ahern ci garantirà un'ottima 

conoscenza del mercato, grazie alla sua presenza in Australia che affonda le radici nel 

1989, alle quattro filiali nelle principali città e alla rete di 20 distributori. Come AUSA, 

Ahern Group è una società rinomata per la qualità di prodotti e servizi, caratteristiche 

che ci rendono affini e che desideriamo trasmettere ai nostri clienti in questo nuovo 

percorso", dichiara Juan Urkijo, responsabile commerciale di AUSA. "Al loro fianco, 

abbiamo accumulato molte esperienze positive in altri mercati, e siamo pertanto convinti 

che si tratti della perfetta unione per continuare il nostro consolidamento in Asia-pacifico". 

“Unire le forze rappresenta un importante passo strategico per la nostra azienda. La 

gamma di dumper, carrelli fuoristrada e manipolatori telescopici compatti di AUSA 

integrano perfettamente il nostro catalogo di prodotti. D'altro canto, AUSA è un marchio 

ben percepito in Australia, e sappiamo che i suoi prodotti rappresentano una soluzione 



 

di qualità per il settore edilizio, agricolo e minerario. Per quanto riguarda quest'ultimo, 

offre in particolare attrezzatura di supporto per i grandi macchinari", spiega Glenn Martin, 

Managing Director di Ahern Australia. 

 

Grazie all'accordo con Ahern, AUSA continua la sua missione per realizzare l'ambizioso 

piano strategico di espansione internazionale. Tale obiettivo presuppone una crescita del 

marchio principalmente nei mercati del Nord America, della regione Asia-Pacifico e 

dell'Europa centrale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni in merito ad 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, 

rendono AUSA un'azienda di riferimento nel suo settore. 

Informazioni su Ahern Australia (www.ahernaustralia.com.au) 

Ahern Australia fa parte di Ahern Group, una società globale privata che comprende 24 divisioni, tra cui 

Snorkel, Xtreme Manufacturing e Ahern Rentals. Fondato nel 1953, il gruppo si è affermato come leader 

nell'ambito di produzione, vendita, distribuzione, noleggio e manutenzione di attrezzature per le costruzioni. 

http://www.ahernaustralia.com.au/

