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Hendrik Lütjens è il nuovo Managing Director 
di AMAG Services SA e AMAG Parking SA 
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A metà gennaio 2021 Hendrik Lütjens succederà a Carlos Sardinha, il quale ha 
guidato con successo i due settori aziendali per anni e ora passa al Consiglio di 
amministrazione. 
 
Carlos Sardinha ha guidato il settore autonoleggio del gruppo AMAG per più di tre decenni. 
Ha sviluppato con continuità l’attività di autonoleggio di Europcar, per la quale AMAG 
Services SA detiene la licenza svizzera, e ha trasformato il business da tradizionale servizio 
di autonoleggio in fornitore di servizi di mobilità individuale. Da maggio 2020, AMAG 
Services SA detiene anche la licenza per il fornitore di car sharing Ubeeqo. Oltre ai suoi 
riconoscimenti per l’azienda con il servizio migliore, sono stati straordinari anche i risultati 
commerciali annuali ottenuti da Carlos Sardinha. Quest’ultimo metterà il suo bagaglio di 
esperienze al servizio del Consiglio di amministrazione, insieme alle sue riflessioni 
strategiche, assicurando così continuità. 
 
Hendrik Lütjens assumerà la funzione di Managing Director di AMAG Services SA e di 
AMAG Parking SA dal 18 gennaio 2021. Con Hendrik Lütjens (classe 1974) l’azienda si è 
assicurata un altro grande esperto del comparto. Ha acquisito esperienza nel settore 
dell’autonoleggio partendo dal basso, iniziando a lavorare già durante gli studi in scienze 
dell’economia all’Università di Hannover nel ruolo di autista e di rappresentante presso Sixt, 
azienda a cui è rimasto sempre fedele nel corso della sua carriera. È stato inoltre direttore 
di filiale ad Hannover e a Ginevra, ricoprendo in un secondo momento il ruolo Directeur des 
Operations Suisse Romande. Negli ultimi nove anni ha lavorato nel ruolo di Vice President 
Operations France a Parigi.  
 
 
Foto: Hendrik Lütjens, il nuovo Managing Director di AMAG Services SA e AMAG Parking 
SA 
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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 
Emanuel Steinbeck 
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 (oltre 600 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.   
 
AMAG Group SA occupa oltre 6600 collaboratori, di cui oltre 730 apprendisti. 


