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Comunicato stampa 

L’unione fa la forza  

Swiss Association for Autonomous Mobility ci porta 

nel futuro dei veicoli senza conducente  

Importanti fornitori di servizi di mobilità uniscono le forze per promuovere 

l’impiego dei veicoli senza conducenti in Svizzera. Il primo passo è la 

fondazione di Swiss Association for Autonomous Mobility (SAAM), una 

associazione che coordina progetti e garantisce il trasferimento di know-how 

su queste tematiche in Svizzera con l’obiettivo di fare della Svizzera un paese 

pioniere nella mobilità a guida autonoma. 

 

Da quando minibus autonomi hanno iniziato a circolare per Sion per la prima volta, 

sono molti i progetti avviati in Svizzera nell’ambito della mobilità senza conducente. 

Le imprese di trasporto e i fornitori di servizi di mobilità hanno unito le forze fondando 

la Swiss Association for Autonomous Mobility (SAAM). Obiettivo dell’associazione è 

plasmare la mobilità di domani, in particolare creando una rete grazie allo scambio di 

risultati di ricerca e sviluppo in Svizzera e alla promozione di idee innovative 

selezionate nel campo della mobilità. SAAM mira a dare un contributo duraturo alla 

mobilità delle persone e alla futura mobilità delle merci. Gli esperti ritengono che nel 

2025 saranno soddisfatti i presupposti giuridici per permettere la guida automatizzata 

in Svizzera. È quindi importante riunire tutte le forze che operano nel settore della 

mobilità per cercare insieme nuove soluzioni di mobilità. SAAM mira a fare della 

Svizzera un paese pioniere in tutto ciò che riguarda la mobilità con guida autonoma. 

 

Supporto ad ampio raggio 

Attualmente l’associazione conta sul supporto di Automobile Club Svizzero (ACS), 

ASTAG Associazione svizzera dei trasportatori stradali, Basler Verkehrs-Betriebe, 

BERNMOBIL, Bestmile, Freiburgische Verkehrsbetriebe (TPF), AutoPostale, Swiss 

Transit Lab, SwissMoves, Touring Club Svizzero (TCS), Transports publics genevois 

(TPG), Verkehrsbetriebe Zürich, Zugerland Verkehrsbetriebe, AMAG, auto-schweiz, 
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Dynamic Test Center (DTC), EPFL, HES-SO Vallese, Mobility Lab Sion, Mobility, 

Scuola universitaria professionale di Berna e altri. L'associazione vorrebbe acquisire 

più membri per creare una piattaforma il più rappresentativa possibile per gli attori 

dell'economia, della ricerca, dell'educazione, delle autorità e del settore tecnologico. 

SAAM vuole essere l’interlocutore di riferimento a livello nazionale e internazionale 

per la piazza economica svizzera sul tema dei veicoli senza conducente e della 

guida automatizzata. 

 

Thierry Burkart, membro del Consiglio degli Stati e presidente centrale di ASTAG, in 

qualità di presidente dell’associazione e insieme ai membri del comitato direttivo 

Martina Müggler, responsabile Strategia e innovazione di AutoPostale, Anne 

Mellano, co-fondatrice di Bestmile, Marino Grisanti, responsabile programmazione di 

TPF e Jürg Wittwer, direttore generale del TCS, si farà portavoce dell’interesse verso 

soluzioni di mobilità comuni. A capo della direzione operativa di SAAM c’è Martin 

Neubauer, responsabile di progetto globale Guida senza conducente presso 

AutoPostale. 

 

Link al sito web: 

https://www.swissaam.ch/  

 

Contatto Presidente: 

Thierry Burkart, +41 79 828 55 81, t.burkart@voser.ch  

 

Contatto ufficio: 

Martin Neubauer, +41 76 429 26 54, martin.neubauer@swissaam.ch 
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