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Emanuel Steinbeck subentra a Roswitha Brunner

Cambi nel personale all’interno del
dipartimento Group Communication
Group Communication

A metà novembre Emanuel Steinbeck assumerà la direzione PR & CSR all’interno
dell’AMAG Group Communication. Subentra a Roswitha Brunner, che ha deciso di
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intraprendere una nuova sfida al di fuori del gruppo AMAG.
A metà novembre Emanuel Steinbeck assumerà la direzione PR & CSR all’interno
dell’AMAG Group Communication. In precedenza, da gennaio 2014, è stato Manager PR di

Twitter @AMAG_Media
blog.amag.ch

ŠKODA Svizzera, carica che ha lasciato a fine giugno 2020. Originario del Canton Argovia,

www.amag-group.ch

intraprendere una nuova sfida professionale, trovandola un’altra volta all’interno del gruppo

dal 1987 ha ricoperto diverse funzioni nel settore automobilistico e ora ha deciso di
AMAG.
Roswitha Brunner lascerà AMAG a metà novembre dopo oltre sei anni e intraprenderà una
nuova sfida professionale esterna al gruppo. Negli ultimi anni ha contribuito in maniera
sostanziale allo sviluppo del dipartimento Group Communication, Responsibility & Brand
Management.
Dino Graf, responsabile Group Communication: «Ringrazio Roswitha per il suo impegno e il
prezioso contributo e le auguro buon lavoro e tante soddisfazioni nella sua nuova sfida. Al
tempo stesso sono felice di accogliere all’interno del team Emanuel Steinbeck, una ‘vecchia
conoscenza’.»
Didascalia: Emanuel Steinbeck, responsabile PR & CSR AMAG Group 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 600 concessionari e partner di servizio) veicoli dei marchi Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA 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. 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.
AMAG Group SA occupa oltre 6600 collaboratori, di cui oltre 730 apprendisti.

2/2

