
COMUNICATO STAMPA 

 

AMB , Selezione Auto e Minimax sono parte di un gruppo in continua crescita e sensibile 
all’innovazione. 

La prima sede nasce,alla fine degli anni ‘80, dalla passione per la “stella”, oggi grazie ai  6 punti 
vendita e assistenza il gruppo con i brand Mercedes-Benz e SMART, accompagna il mondo della 
mobilità verso la sostenibilità dall’ esordio abbracciando a pieno le politiche. 

Merceds-Benz ha l’ambizioso obiettivo di utilizzare energie provenienti da fonti rinnovabili entro la 
fine del 2022 per  i suoi impianti di produzione. 

Per la sostenibilità delle nostre aziende, il nostro gruppo ha puntato sul fotovoltaico, investendo in 
progetti di ricerca. infatti, stiamo studiando come incamerare l'energia in eccesso, nelle batterie 
riciclate delle vetture elettriche, prodotta dai nostri pannelli. 

 La nostra sede in via delle Repubbliche Marinare 2 è diventata centro di ricarica  a corrente 
continua con 2 colonnine di ricarica a tecnologia ULTRAFAST, installate da  ENEL X. 

Le stazioni di ricarica ultra veloci sono posizionate in luoghi strategici per chi si sposta lungo la 
Penisola e noi siamo tra quelli. 

Siamo sempre all’avanguardia,Minimax, nasce per il lancio nel mercato del brand Smart  che è già 
totalmente proiettata verso una mobilità a CO2 neutrale, infatti dal 2020 smart è solo elettrica 
diventando pioniera della transazione ecologica.  

 I nostri brand sono da sempre sinonimo di innovazione, ma non sono solo le nostre auto a 
progredire, esistono numerose iniziative che già oggi costituiscono il presupposto di un futuro 
sostenibile e tutti dobbiamo fare la nostra parte. 

Mobilità a zero emissioni: è questa la visione che sostiene Merceds- Benz per la mitigazione del 
cambiamento climatico e dell'inquinamento atmosferico. 

È un elemento chiave della nostra strategia commerciale sostenibile del nostro brand di cui siamo 
ambasciatori. 

La stella  ha l’ambizioso obiettivo di rendere neutrale il CO2 della nostra flotta di auto nuove entro 
il 2039. 

Abbiamo tutti bisogno di un futuro sostenibile e prenderne coscienza è il primo passo. 

 


