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Attacco cibernetico ad AMAG Informatica 
  

  

 

Mercoledì sera AMAG ha rilevato un attacco esterno ai propri sistemi informatici.  

 

Allo stato attuale delle conoscenze, l’attacco non ha causato gravi danni ai sistemi. Tuttavia, 

per gli interventi di sicurezza attualmente in corso, possono verificarsi interruzioni 

temporanee di determinati processi.  

 

Un team di specialisti interni ed esterni è all’opera per risolvere tali problemi. 

 

AMAG sta collaborando a stretto contatto con le autorità competenti.   

 

 

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 

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. Inoltre, è un punto di riferimento per quanto riguarda il marchio Bentley. Al Gruppo AMAG appartiene 
anche l’affiliata AMAG First SA, la più grande organizzazione di concessionari Porsche in Svizzera. 
 
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. 
 
AMAG Group SA occupa oltre 6500 collaboratori, di cui oltre 730 apprendisti. 
 


