
Group Communication 

 

 

AMAG Group AG 

Group Communication 

Utoquai 49 

8008 Zürich 

Telefon 044 269 53 00 

Fax 044 269 53 63 

 

Twitter @AMAG_Media 

blog.amag.ch 

 

www.amag.ch 

 

Comunicato stampa 

Data 24 settembre 2018 

 

AMAG devolve 40'075 franchi alla 

Fondazione Kinderhilfe Sternschnuppe 
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Nell'ambito del programma culturale interno WE MOVE, i collaboratori AMAG hanno 

compiuto il giro del mondo in 63 giorni usando la forza dei loro muscoli. Per ogni 

chilometro percorso, AMAG devolve un franco in beneficienza.  

 

A fine aprile, i collaboratori AMAG hanno iniziato il loro giro del mondo virtuale, a piedi o in 

bicicletta. Dopo soli 63 giorni hanno raggiunto l'obiettivo – pedalando o camminando per 

40'075 chilometri hanno totalizzato la distanza di un giro del mondo completo. Sono stati i 

partecipanti stessi a decidere a quale organizzazione devolvere il denaro. Tra i cinque 

destinatari proposti, hanno scelto la Fondazione Kinderhilfe Sternschnuppe. Giovedì 20 

settembre 2018, presso la sede della Fondazione ha avuto luogo la consegna dell'assegno.  

 

«Siamo commossi e straordinariamente felici che i collaboratori di AMAG abbiano scelto la 

Fondazione Kinderhilfe Sternschnuppe», spiegano le direttrici Nicole Sami e Lucia 

Wohlgemuth. «Grazie a questa generosissima donazione siamo in grado di regalare 

un'esperienza indimenticabile a bambini affetti da malattia o disabilità. Grazie di cuore!» 

 

AMAG è lieta del fatto che grazie all'impegno dei suoi collaboratori si possano realizzare i 

sogni nel cassetto di alcuni bambini. «Un ringraziamento particolare va a tutti i collaboratori 

che hanno partecipato all'iniziativa e che con il loro impegno hanno reso possibile questa 

donazione», afferma Dino Graf, responsabile di Group Communication, cui fa capo il 

programma culturale interno.  

 

Foto: Dino Graf, responsabile Group Communication AMAG, consegna a Lucia 

Wohlgemuth, direttrice della Fondazione Kinderhilfe Sternschnuppe, l'assegno del valore di 

40'075 franchi.  
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In caso di domande si prega di rivolgersi a: 

 

AMAG Group AG 

Dino Graf 

Resp. Group Communication 

Telefono +41 44 269 53 00 

presse@amag.ch 

AMAG Group AG 

Roswitha Brunner 

Resp. Group PR & CSR 

Telefono +41 44 269 53 04 

presse@amag.ch 

 

 

 

 
Profilo aziendale: 

AMAG Group SA è un'impresa svizzera. AMAG Import SA importa e distribuisce mediante la più vasta rete di 

rappresentanti della Svizzera (circa 1'000 concessionari e partner di servizio) veicoli dei marchi Volkswagen, Audi, 

SEAT, ŠKODA e Volkswagen Veicoli Commerciali. La rete di distribuzione comprende anche AMAG Automobili e 

Motori SA, cui fanno capo oltre 80 garage e centri occasioni e carrozzeria propri. Al Gruppo AMAG appartiene 

anche AMAG First SA, la più grande organizzazione di concessionari Porsche in Svizzera. Tramite Auto 1 SA, 

AMAG Group SA gestisce anche ulteriori garage, con i quali è rappresentato anche il marchio Bentley. 

 

Al Gruppo AMAG appartengono anche AMAG Leasing SA, società che offre servizi finanziari in campo 

automobilistico, AMAG Parking SA, responsabile di diversi autosili, e AMAG Services SA, che detiene la licenza 

della società di autonoleggio Europcar per la Svizzera e offre servizi di valet parking negli aeroporti svizzeri e 

servizi di noleggio auto con autista in tutta la Svizzera. Dal 2017, AMAG è anche azionista di maggioranza della 

piattaforma di car sharing sharoo e, da agosto 2018, comproprietaria di autoSense, una soluzione 

d'interconnessione digitale per veicoli. Inoltre è partner di Swiss Startup Factory e di Catch a Car, società affiliata di 

Mobility. 

 

AMAG Group SA occupa oltre 5'700 collaboratori, di cui oltre 700 apprendisti. 

 


