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Gentile cliente,  
  
con questa comunicazione vorremmo darti un aggiornamento in merito alla importante tematica relativa 
ai semiconduttori , componenti essenziali per il settore automotive, al centro di una importante crisi 
produttiva globale.  
 
Crisi semiconduttori e ritardo nei piani di produzione delle Case 
Costruttrici   

Negli ultimi anni l’industria automobilistica ha basato l’evoluzione tecnologica sull’utilizzo dei microchip, 
i principali componenti dei circuiti elettronici. Tuttavia, la crisi globale dei semiconduttori sta mettendo a 
dura prova le aziende del settore, mostrando l’importanza raggiunta da questi elementi senza i quali 
non è possibile produrre le auto e le loro moderne funzionalità tecnologiche sia in ambito di sicurezza 
che di comfort alla guida. 
 
Il perdurare dell’attuale crisi produttiva mondiale , generata dalla pandemia da Covid-19 e soprattutto 
dalla forte carenza delle materie prime necessarie alla produzione dei semiconduttori, ha come 
conseguenza più evidente un notevole ritardo nei piani di produzione delle Case Costrutt rici . Ciò 
impatta anche il settore del noleggio a lungo termine e quindi anche AB RENT AUTONOLEGGIO  
quale operatore di mercato. Gli inevitabili effetti del rallentamento produttivo, comportano ritardi sia in 
merito alla consegna dei veicoli nuovi che sono in ordine , sia in relazione alla disponibilità delle 
auto sostitutive  nonché di pezzi di ricambio .  
 
Vogliamo offrire ai clienti AB RENT AUTONOLEGGIO il maggior supporto possibile per affrontare 
questa situazione che sta generando disagi. Infatti, il protrarsi della problematica relativa ai 
semiconduttori, che ancora non trova una fattiva risoluzione, ci vede costretti ad adottare diverse 
misure di contenimento del danno  che desideriamo condividere. 
 

 

 

  
 

Configurazione dei veicoli: una scelta 
oculata può essere d'aiuto 

 

 

  
 

 
In merito ai tempi di produzione dei veicoli 
ordinati, ci teniamo a garantirti la massima 
disponibilità dei nostri referenti commerciali 
nell’offrire una consulenza professionale e 
dettagliata, anche per marchio e modello, al 
fine di cercare - per quanto possibile - di 
contenere gli effetti di tempi lunghi nelle 
consegne.Un’attenzione alla configurazione 
dei veicoli , valutando l’inserimento o meno di 
alcuni optional, può aumentare o ridurre 
l’impatto complessivo sui tempi di consegna. 
Per i veicoli in fase di ordine ti invitiamo 
pertanto a contattare i consulenti di AB RENT 
AUTONOLEGGIO per definire insieme il 
miglior approccio.  

 

 

  
 
 

 
 



 
 

Perché non preferire alimentazioni 
ibride o elettriche? 

 

 

 

 
 
 
AB RENT AUTONOLEGGIO è da diverso 
tempo fortemente impegnata nel promuovere 
la mobilità sostenibile  e in una situazione di 
possibile incertezza ci sentiamo di suggerire ai 
nostri clienti la valutazione e la preferenza di 
motorizzazioni elettriche e ibride. Infatti questi 
veicoli, oltre a supportare la transizione 
ecologica, ad oggi riportano minori rita rdi nei 
tempi di produzione , tanto che moltissime 
case automobilistiche stanno proponendo 
diversi modelli “green” e si impegnano a 
garantire tempi di consegna migliori.  

 

 

  
Il nostro impegno nel processo di 

aggiornamento 

 

 

 
 

 

 

Sappiamo quanto sia importante per i nostri 
clienti poter pianificare la data di prevista 
consegna del veicolo ordinato e vorremmo 
fornire riscontri affidabili. Nonostante la attuale 
situazione ci impedisca di ricevere a nostra 
volta aggiornamenti veloci, puntuali e definitivi 
sulle date di consegna, assicuriamo la 
massima disponibilità nel condividere 
aggiornamenti  non appena disponibili, pur 
dovendo chiarire che i tempi produttivi sono 
da considerarsi come migliori stime, 
perché soggetti a variazioni . Garantiamo il 
massimo impegno nel monitorare 
costantemente questo scenario in continua 
evoluzione.  

 

 

  
La nostra professionalità al servizio dei 

nostri clienti 

 

 

 

Confermiamo la nostra piena collaborazione 
nel trovare la migliore soluzione  per ogni 
specifica problematica, legata non solo alle 
consegne ma anche alla disponibilità di auto 
sostitutive e pezzi di ricambio. Infatti, per 
garantire ai nostri clienti il massimo supporto, i 
referenti commerciali e il numero verde di 
assistenza sono a disposizione per fornire 
aggiornamenti se disponibili, individuare 
soluzioni e offrire suggerimenti per ogni 
situazione specifica.  
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