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Una nuova azienda sotto il tetto di AMAG Group AG 

Noviv Mobility AG per nuove soluzioni e 

offerte di mobilità 
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AMAG Group AG ha fondato Noviv Mobility AG per nuove offerte nel settore della 

mobilità individuale. Il Gruppo AMAG soddisfa in questo modo le nuove condizioni 

del mercato, che richiedono nuove forme di servizi al dettaglio e di mobilità. 

 

In romancio «nov» significa nuovo, fresco e giovane, mentre «viv» sta per «viver», ossia 

vivere. E sono proprio queste le caratteristiche di Noviv Mobility AG. A medio termine 

verranno quindi proposte delle novità, ossia nuove soluzioni per le esigenze di mobilità di 

domani. 

 

Quale affiliata di AMAG Group AG, Noviv Mobility AG offrirà sia servizi nell’ambito della 

commercializzazione e dell’assistenza che nuovi concetti di mobilità.  

 

La nuova azienda ha la sede centrale a Cham e verrà gestita da Mathias Gabler, Managing 

Director di AMAG Automobili e motori SA.  
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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 
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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. 


