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L'azienda leader nella produzione di schermature solari rinnova la sua flotta 

 

Il Gruppo Griesser sceglie ŠKODA  
 
Aadorf / Schinznach-Bad – Fondata nel 1882, l'impresa familiare Griesser AG di 

Aadorf (TG) comprende i marchi Griesser e weinor. Con la sua ampia gamma di 

sistemi di automazione nel settore della protezione solare, il Gruppo Griesser si 

è fatto un nome sul mercato e attualmente dà lavoro a circa 1250 collaboratori. 

Per garantire un'assistenza eccellente in tutta la Svizzera, il gruppo sta 

rinnovando il suo parco auto. A giugno è stata consegnata ai venditori e ai 

tecnici di Griesser AG la seconda tranche di Octavia Combi della flotta di 150 

veicoli ŠKODA in totale. La consegna è stata effettuata dal Gruppo ASAG e AMAG 

Retail nonché dal provider Fleetservice AG. 

 

Certe innovazioni, oltre ad apportare vantaggi al cliente, sono benefiche anche per 

l'ambiente. Come la protezione solare con comando intelligente, che offre maggiore 

comfort, più sicurezza e risparmio di energia. Il Gruppo Griesser è leader in Europa per lo 

sviluppo di queste e altre soluzioni per la protezione solare di alta qualità e in linea con le 

esigenze del mercato. 

 

Al marchio Griesser fanno capo quattro siti produttivi dislocati in Svizzera, Austria e 

Francia, mentre il marchio weinor ne possiede due in Germania. Lo spirito pionieristico e 

imprenditoriale del fondatore, Anton Griesser, accompagna tutta la storia dell'azienda e 

continua a vivere nella sua filosofia e nei suoi prodotti. Lo spirito d'innovazione e 

l'attenzione per la qualità sono quindi colonne portanti della cultura aziendale del gruppo 

Griesser. 

 

La società holding è tra le aziende leader in Europa nel mercato delle protezioni solari per 

finestre e terrazze. Oltre a una variegata gamma di prodotti di alta qualità e in linea con 

le esigenze di mercato, il Gruppo Griesser si contraddistingue anche per i suoi servizi a 

360 gradi. Come il servizio assistenza a tende veneziane e avvolgibili, operativo in tutta 

la Svizzera e raggiungibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24. 

 

Come il Gruppo Griesser, anche ŠKODA, che ha alle spalle una storia di oltre 110 anni, 

punta sulla qualità dei suoi prodotti e dei suoi servizi.    

 



 

AMAG Automobil- und Motoren AG, Aarauerstrasse 20, 5116 Schinznach-Bad, Svizzera 

Tel.: +41 (0)56 463 98 07, fax: +41 (0)56 463 95 36, email: skoda.pr@amag.ch, www.skoda.ch 

Informazione per la stampa  Pagina 2 di 5 

 

Fondata nel 1895 a Mladá Boleslav (Boemia) con il nome Laurin & Klement, l'impresa si 

occupava inizialmente della costruzione di biciclette e motocicli e nel 1905 ha iniziato la 

produzione di automobili, che dal 1915 sono state commercializzate con il nome ŠKODA.  

 

La marca ŠKODA è oggi sinonimo di eccellente rapporto qualità-prezzo, ampiezza e 

versatilità degli spazi a fronte di dimensioni esterne compatte, alta qualità di lavorazione, 

affidabilità, stabilità del valore e buon bilancio ambientale. Ne sono prova anche i motori, 

rispettosi dell'ambiente e i moderni sistemi di propulsione. Completano questo quadro 

positivo un design senza tempo e allettanti costi totali di gestione (TCO). 

 

La ŠKODA Octavia è un modello molto apprezzato sia dai clienti privati che dalle aziende 

di ogni tipologia e dimensione. In Svizzera, l'Octavia è da diversi anni consecutivi la 

combi più venduta, il veicolo flotta più amato, una delle 4x4 più apprezzate nonché uno 

dei modelli diesel più ambiti in Svizzera. 

 

All'alta qualità del prodotto si aggiunge un'eccellente rete di vendita e assistenza in 

Svizzera e, con AMAG, un'impresa svizzera forte che con le sue aziende Retail e i suoi 

specialisti in fleet management e leasing è in grado di soddisfare pienamente e da 

un'unica fonte le esigenze di mobilità delle più svariate tipologie di imprese.  

 

La forza della partnership tra il Gruppo Griesser e ŠKODA sta nell'incontro di due imprese 

innovative con una lunga tradizione ed esperienza alle spalle, che si rispecchia nella 

qualità dei loro prodotti e nel servizio clienti.  

 

Questa pluralità di argomenti a favore della gamma di prodotti e servizi del marchio 

ŠKODA ha convinto il Gruppo Griesser ad acquistare nei prossimi tre anni 150 veicoli dei 

modelli ŠKODA Octavia e Superb. Dopo la prima tranche dello scorso aprile, a giugno ha 

avuto luogo la seconda tranche di consegna a Griesser AG. Le nuove ŠKODA Octavia 

Combi sono state consegnate dal Gruppo ASAG, AMAG Retail e dal provider Fleetservice 

AG.  
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Figura 1 

 
 
 

 

Figura 2 
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Figura 3 

 

 

Figura 4 

 

Figura 1: i collaboratori della Griesser AG, orgogliosi delle loro nuove auto di servizio 

 

Figura 2: da sin. Stefan Caminada, Fleetservice AG; Toni Wasescha, responsabile flotta 

Griesser AG; Istvan Würzburger, Key Account Manager AMAG Import 
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Figura 3: da sin. Stefan Caminada, Fleetservice AG; Daniel Häfliger, AMAG Dulliken; Luca 

Tumarello, ASAG Basilea; Toni Wasescha, responsabile flotta Griesser AG; Ivo Kozel, AMAG 

Frauenfeld; Emilio D’Agostino, AMAG Schinznach-Bad 

 

 

Figura 4: da sin. Daniel Jacob, resp. marketing per la Svizzera di Griesser AG; Toni 

Wasescha, responsabile flotta Griesser AG; Istvan Würzburger, Key Account Manager 

AMAG Import; Adriano La Pietra, responsabile vendita diretta Griesser AG 

 

 

 

 

 

Altre informazioni: 
 
Emanuel Steinbeck, RP ŠKODA 
Tel. 056 463 98 07 / e-mail: ŠKODA.pr@amag.ch 
www.ŠKODA.ch / www.ŠKODApress.ch 
 
Toni Wasescha, responsabile flotta Griesser AG 
Tel. 058 822 44 45 / E-mail: toni.wasescha@griesser.ch 

www.griesser.ch 
 

 


