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AUSA rafforza la propria posizione nel 
settore del noleggio in Europa grazie a Renta 

Group Oy 
 

• L'accordo riguarda la fornitura di dumper articolati  

• Renta Group Oy è una delle aziende di noleggio europee con la crescita più 

rapida degli ultimi anni 

 

23 luglio 2021. – Non c'è da stupirsi nell'affermare che oggi il settore del noleggio si 

dimostra sempre più proficuo rispetto alle vendite tradizionali. Per questo è 

fondamentale che i maggiori produttori di macchinari rafforzino la propria posizione in 

tale settore, al fine di assicurarsi una fetta di mercato. 

In tal senso, AUSA, produttore di veicoli industriali compatti fuoristrada, ha 

recentemente stretto un accordo con Renta Group Oy relativamente alla fornitura di 

dumper articolati presso i suoi centri di noleggio in Polonia. L'azienda di noleggio, 

fondata nel 2015 in Finlandia e attualmente presente in cinque paesi, è cresciuta 

rapidamente fino a diventare il 51° servizio di noleggio per fatturato a livello mondiale 

(secondo uno studio di KHL Group). In particolare, Renta Group Oy ha selezionato i 

modelli D150AHG, D300AHG e D450AHG, con una capacità di carico rispettivamente 

di 150, 300 e 450 quintali. Tutti i veicoli sono equipaggiati con pratiche trasmissioni 

idrostatiche, trazione integrale e scarico laterale della tramoggia. 

"L'accordo con Renta Group Oy ci consente di rafforzare la nostra posizione nel settore 

del noleggio in un mercato che mostra i segni di una crescente domanda di macchinari 

per l'edilizia. Il rapido sviluppo di Renta Group Oy dimostra perfettamente la positività 

delle decisioni prese fin dalla sua fondazione e siamo pertanto fieri che abbiano visto 

nei nostri prodotti la migliore opportunità di espansione", afferma Mariusz Pierzchała, 

Area Manager di AUSA. 



 

"AUSA è un produttore noto sul mercato, con cui condividiamo gli obiettivi in materia di 

innovazione, affidabilità dei prodotti e continua ricerca della soddisfazione del cliente. 

Indubbiamente, questi nuovi modelli di dumper contribuiranno alla crescita della nostra 

attività, soprattutto per la richiesta di interventi pubblici e architettura del paesaggio", 

concorda Dawid Kunaszyk, responsabile acquisti di Renta in Polonia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


