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Martin Haefner proprietario unico di AMAG Group SA  

Modifche all'azionariato di AMAG Group 

SA 
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• Eva Maria Bucher-Haefner cede il proprio 50% di partecipazione a suo fratello 

• Nella Careal Property Group SA prosegue il rapporto di proprietà paritetico 

 

Eva Maria Bucher-Haefner e Martin Haefner, figli ed eredi del fondatore di AMAG Walter 

Haefner venuto a mancare nel 2012, hanno deciso di procedere al riassetto dei rapporti di 

proprietà riguardanti le partecipazioni riprese dal padre. Già nella primavera del 2018, con la 

costituzione di una società holding intestata personalmente a ognuno dei due eredi Haefner, 

erano state create le premesse giuridiche e organizzative per scindere le rispettive 

partecipazioni riferite alla successione del padre Walter Haefner. 

 

Ora, Eva Maria Bucher-Haefner ha ceduto la propria quota del 50% in AMAG Group SA, 

Zurigo, a suo fratello e alla sua holding privata. Pertanto, Martin Haefner diventa proprietario 

unico di AMAG Group SA in quanto società holding del Gruppo AMAG e si adopererà per 

garantirne la stabilità e la continuità aziendali. Nella funzione di presidente del consiglio di 

amministrazione resta il massimo responsabile del Gruppo AMAG. Eva Maria Bucher-

Haefner si ritira dai consigli di amministrazione delle società del Gruppo AMAG. In merito al 

prezzo di vendita sarà mantenuto il più stretto riserbo. 

 

Assieme, Eva Maria Bucher-Haefner e Martin Haefner mantengono ancora ognuno il 50% di 

Careal Property Group SA, la quale raggruppa società immobiliari con un importante 

portafoglio di immobili commerciali in Svizzera e una società di amministrazione 

immobiliare. Eva Maria Bucher-Haefner resta vicepresidente del consiglio di 

amministrazione di Careal Property Group SA. 

 

 

Avvertenza alle redazioni: 

Si prega di comprendere che la signora Eva Maria Bucher-Haefner e il signor Martin 

Haefner non sono disponibili per ulteriori dichiarazioni. 
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In caso di domande, si prega di rivolgersi a: 

 

AMAG Group SA 

Dino Graf 

Responsabile Group Communication 

Telefono +41 44 269 53 00 

presse@amag.ch 

AMAG Group SA 

Roswitha Brunner 

Responsabile 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. Il Gruppo AMAG opera attivamente anche nel settore del 

car sharing e investe nel suo sviluppo. Dal 2017 è anche azionista di maggioranza della piattaforma di car sharing 

sharoo. 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 circa 700 apprendisti. 

 

 


