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Importante passo avanti verso l'elettromobilità 

AMAG mette in funzione 8 stazioni di 
ricarica rapida EVite 
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In qualità di partner del progetto EVite, AMAG alle stisce otto stazioni di 
ricarica EVite in tutta la Svizzera. Per generare c onsenso verso i veicoli 
elettrici e attirare l'attenzione dei clienti su qu esto tipo di energia alternativa è 
infatti indispensabile disporre di un'infrastruttur a capillare di stazioni di 
ricarica rapida. Nella sua gamma, AMAG vanta due ve icoli puramente elettrici: 
la VW eUp! e la eGolf. 
 
La Svizzera è uno dei primi Paesi del mondo a introdurre una rete capillare di 
stazioni di ricarica rapida per tutte le auto elettriche esistenti sul mercato. Offrendo 
la possibilità di rifornirsi di energia elettrica 24 ore su 24 in modo semplice e rapido, 
EVite colma una lacuna e contribuisce al successo dell'elettromobilità. Attualmente, 
il progetto EVite è un'iniziativa finanziata privatamente sotto l'egida 
dall'associazione Swiss Mobility, con cui AMAG collabora attivamente. 
 
La stazione di ricarica EVite è presente nelle seguenti sedi AMAG: 
 

• AMAG Petit-Lancy, Route du Pont-Butin, 1213 Petit-Lancy 

• AMAG Losanna, Av. de Provence 2, 1007 Losanna 

• AMAG Berna, Wankdorffeldstrasse 60, 3014 Berna 

• AMAG Schinznach-Bad, Aarauerstrasse 20, 5116 Schinznach-Bad 

• AMAG Autowelt Zürich, Giessenstrasse 4, 8600 Dübendorf 

• AMAG Zugo, Alte Steinhauserstrasse 1-15, 6330 Cham 

• AMAG Coira, Rossbodenstrasse 14-16, 7000 Coira 

• AMAG Lugano, Via Monte Boglia 24, 6900 Lugano 

 
"L'elettromobilità è un trend importante nel quadro delle tecnologie sostenibili. Con 
la VW eUp! e la VW eGolf, AMAG offre due veicoli puramente elettrici. Affinché 
questi e altri veicoli elettrici vengano accettati e possano affermarsi sul mercato, è 
importante che i clienti abbiano a disposizione un'infrastruttura di ricarica 
funzionante e capillare e che siano al corrente della sua esistenza", spiega Dino 
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Graf, direttore Corporate Communication e responsabile del progetto EVite presso 
AMAG.  
 
Insieme agli altri partner di EVite, AMAG si impegnerà a porre le basi per lo 
sviluppo di questa tecnologia innovativa. 
 
 
Didascalia : la stazione di ricarica rapida EVite presso AMAG Cham.  
 
 
 
In caso di domande si prega di rivolgersi a: 
 
AMAG Automobil- und Motoren AG 
Dino Graf 
Resp. Corporate Communication 
Telefono +41 56 463 93 51 
presse@amag.ch 

AMAG Automobil- und Motoren AG 
Roswitha Brunner 
Manager RP AMAG 
Telefono +41 56 463 93 35 
presse@amag.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profilo aziendale: 
AMAG Automobil- und Motoren AG è un’impresa svizzera. Tramite il comparto commerciale AMAG 
IMPORT, importa e distribuisce, mediante la più vasta rete di rappresentanti della Svizzera (circa 
1'000 concessionari e partner di servizio), veicoli delle marche Volkswagen, SKODA, Audi, SEAT e 
Volkswagen Veicoli Commerciali. Inoltre, la rete di distribuzione comprende oltre 80 filiali proprie. 
AMAG First AG è la più grande organizzazione di concessionari Porsche in Svizzera e nella sede di 
Zugo distribuisce in esclusiva il marchio Bentley. Inoltre, il Gruppo AMAG gestisce con i marchi «Das 
WeltAuto.» e ROC centri di vendita di auto d'occasione propri sull’intero territorio svizzero. Oltre alle 
società che si occupano esclusivamente di servizi incentrati sull’auto, appartengono ad AMAG anche 
AMAG LEASING AG, attiva nel settore finanziario in campo automobilistico, e AMAG SERVICES AG, 
la quale gestisce vari autosili ed è titolare della licenza svizzera della società internazionale di 
autonoleggio Europcar, Alamo e National. Il Gruppo AMAG conta circa 5'400 collaboratori, di cui quasi 
700 apprendisti. 


