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 Comunicato stampa  

Data 28 marzo 2022 

AMAG consegna a SIRMED un veicolo elettrico per scopi formativi 

I professionisti del soccorso fanno pratica 
su una Volkswagen e-Golf 
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Il gruppo AMAG ha consegnato a SIRMED, l’Istituto Svizzero Medicina di Primo 
Soccorso, una Volkswagen e-Golf dismessa che verrà impiegata per la formazione 
degli addetti al primo soccorso in caso di incidenti. 
 
Il gruppo AMAG ha modificato e messo a disposizione dell’Istituto Svizzero Medicina di 
Primo Soccorso (SIRMED), per scopi formativi, una Volkswagen e-Golf immatricolata per la 
prima volta a fine 2019, la cui batteria ad alto voltaggio era danneggiata. 
 
Gli specialisti di AMAG hanno smontato dalla Volkswagen e-Golf la batteria ad alto 
voltaggio completa e l’intera unità di propulsione, scaricando anche tutti i liquidi in modo che 
il veicolo fosse il più leggero possibile e facile da utilizzare durante i training. La 
Volkswagen e-Golf è stata inoltre ritoccata dal punto di vista estetico. 
 
Helge Regener, direttore di SIRMED, è felice del nuovo veicolo di AMAG per i corsi di 
formazione: «Ci consentirà di formare professionisti e soccorritori in modo che possano 
assicurare il miglior primo soccorso possibile in caso di emergenza medica», dichiara. I 
contenuti della formazione comprendono l’estrazione dai veicoli e la cura delle persone 
ferite. 
  
SIRMED viene supportato dalla Fondazione svizzera per paraplegici e dalla Rega e ha la 
propria sede centrale presso il Centro svizzero per paraplegici a Nottwil. Secondo 
Helge Regener ogni anno partecipano quasi 10’000 persone provenienti da tutta la Svizzera 
a diversi corsi, di cui circa 3000 presso la sede centrale di Nottwil. 
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In caso di domande, si prega di rivolgersi a: 
 
AMAG Group AG 
Dino Graf 
Responsabile Group Communication 
Telefono +41 44 269 53 00  
presse@amag.ch 

AMAG Group AG 
Marie-Therese Zell 
Responsabile Group PR 
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 (oltre 450 concessionari e partner di servizio) veicoli dei marchi Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, CUPRA e VW Veicoli 
Commerciali. La rete di distribuzione comprende anche AMAG Automobili e Motori SA, cui fanno capo circa 80 officine 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, in veste di fornitore di servizi finanziari, AMAG Parking SA, gestore di 
diversi autosili, e AMAG Services SA, che detiene la licenza della società di autonoleggio Europcar e ubeeqo per la Svizzera e offre 
servizi di valet parking negli aeroporti svizzeri e servizi di noleggio auto con autista in tutta la Svizzera. mobilog AG offre servizi 
logistici dal 2021 anche a terzi; inoltre, il Gruppo AMAG gestisce un Innovation & Venture Lab. Dal 2018 AMAG è comproprietaria di 
autoSense, una soluzione d’interconnessione digitale per veicoli, e dal 2019 offre, in collaborazione con Clyde, un modello di 
abbonamento auto. Inoltre è partner di Swiss Startup Factory.  
 
Il gruppo AMAG si è impegnato ad operare come un'azienda neutrale dal punto di vista climatico entro il 2025. Inoltre, AMAG ha 
l'ambizione di raggiungere un'impronta climatica neutrale secondo Net Zero entro il 2040. Si è impegnata a rispettare l'obiettivo di 
1,5 gradi dell'accordo di Parigi sul clima e gli obiettivi Science Based Targets. 
 
AMAG Group SA occupa circa 6500 collaboratori, di cui circa 740 apprendisti. 


