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Focus sull’elettromobilità 

AMAG Leasing posiziona con successo la prima 

obbligazione verde Senior superiore a CHF 175 milioni 
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Nell’ambito del suo nuovo Green Finance Framework redatto, il 1o settembre 2021, 

AMAG Leasing AG ha posizionato con successo un’obbligazione prioritaria verde a 

reddito fisso superiore a CHF 175 milioni con un coupon dello 0,175% annuo e una 

durata di 3,75 anni. Si tratta della prima transazione di un’obbligazione verde 

proveniente dal settore automobilistico svizzero sul mercato dei capitali statale e 

godrà di un’elevatissima richiesta da parte degli investitori. 

 

Il gruppo AMAG è consapevole della propria responsabilità e ha già spianato la strada. 

Così, AMAG intende diventare un’azienda a impatto zero entro il 2025. Inoltre, ha 

l’ambizione di raggiungere entro il 2040 un’impronta climatica neutrale secondo Net Zero. 

Un fondo dedicato al clima sostiene iniziative e start-up che contribuiscono alla 

decarbonizzazione. AMAG si impegna a rispettare l’obiettivo di 1,5 gradi dell’Accordo di 

Parigi sul clima e i Science Based Target.  

 

L’obbligazione verde appena posizionata rappresenta un ulteriore passo di AMAG Leasing 

AG, di concentrarsi sull’elettromobilità con obiettivi chiari e per ridurre le emissioni di CO2. 

 

Kay Wassmund, CFO di AMAG Leasing AG: «AMAG punta sull’imprenditorialità sostenibile 

e sulle soluzioni tecnologiche per dare il suo contributo al raggiungimento degli obiettivi 

climatici della Svizzera. Con questa prima obbligazione verde abbiamo l’opportunità di unire 

la nostra strategia finanziaria con gli obiettivi aziendali.» 

 

 

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 & Communication 

Telefono +41 44 269 53 04 

presse@amag.ch 

 
  



 

  

2 / 2 

 
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. 
 
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 760 apprendisti. 


