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Christoph Brand sarà il nuovo membro del consiglio di amministrazione di AMAG 

Group SA 

Know-how energetico per il gruppo AMAG 
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In occasione dell’assemblea generale, Christoph Brand è stato eletto nuovo membro 

del consiglio di amministrazione di AMAG Group SA. In questo modo il Gruppo 

AMAG acquisisce un importante know-how nei settori dell’energia e della 

digitalizzazione, due temi chiave per la trasformazione del settore automobilistico.  

 

Nell’ambito della pianificazione del personale orientata a lungo termine, il consiglio di 

amministrazione di AMAG Group SA ha deciso di nominare nel proprio comitato un’ulteriore 

personalità con competenze specifiche, per essere pronto ad affrontare le sfide del futuro. 

 

Christoph Brand (52) è CEO di Axpo Holding AG. Brand è stato in precedenza CEO di TX 

Markets, di cui facevano parte aziende come Ricardo, Tutti, Jobs, Homegate ecc., CEO 

della software house Adcubum, CEO dell’azienda di telecomunicazioni Sunrise, CEO 

presso Bluewin e in posizioni di rilievo presso Swisscom, infine Chief Strategy Officer e 

membro della direzione del gruppo. Christoph Brand ha conseguito una laurea in economia 

presso l’Università di Berna e ha conseguito l’Advanced Management Programme presso 

l’INSEAD. 

 

Martin Haefner: «Con Christoph Brand abbiamo acquisito un professionista con esperienza 

in ambito energetico e digitale che con le sue conoscenze e la sua esperienza gestirà 

l’attuale trasformazione del gruppo AMAG. Siamo convinti che costituirà un prezioso 

complemento per il nostro consiglio di amministrazione. » 

 

Il consiglio di amministrazione di AMAG Group SA è così composto: 

 

Martin Haefner, presidente del consiglio di amministrazione 

Josef Felder, vicepresidente del consiglio di amministrazione 

Raymond J. Bär, membro del consiglio di amministrazione 

Christoph Brand, membro del consiglio di amministrazione 

Anita Hauser, membro del consiglio di amministrazione 

Peter Widmer, membro del consiglio di amministrazione 
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In caso di domande, vi preghiamo di rivolgervi a: 

AMAG Group AG 

Dino Graf 

Leiter Group Communication 

Telefon +41 44 269 53 00 

presse@amag.ch 

AMAG Group SA 

Marie-Therese Zell 

Responsabile Comunicazione aziendale 

Telefono +41 44 269 53 04 

presse@amag.ch 

 

 
Profilo aziendale: 

AMAG Group AG è un’impresa svizzera. AMAG Import AG 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 Volkswagen Veicoli Commerciali. La rete di distribuzione comprende anche AMAG 

Automobili e Motori SA, cui fanno capo circa 80 officine e centri occasioni e carrozzeria di proprietà. Inoltre, è un 

punto di riferimento per il marchio Bentley. Al Gruppo AMAG appartiene anche l’affiliata AMAG First AG, la più 

grande organizzazione di concessionari Porsche in Svizzera.  

 

Al gruppo AMAG appartengono anche AMAG Leasing AG, società fornitrice di servizi finanziari, AMAG 

Parking AG, gestore di diversi autosili, e AMAG Services AG, 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 SA eroga dal 2021 servizi di logistica 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 con Clyde un modello di abbonamento auto. Inoltre è partner 

di Swiss Startup Factory.  

 

Il gruppo AMAG si impegna a operare entro il 2025 a impatto climatico zero. Inoltre, AMAG punta a raggiungere 

un’impronta climatica neutrale secondo Net Zero entro il 2040. Si impegna a rispettare l’obiettivo di 1,5 gradi 

dell’Accordo di Parigi sul clima e i Science Based Target.  

 

AMAG Group SA occupa circa 6500 collaboratori, di cui circa 740 apprendisti. 


