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Porsche Classic amplia la rete di assistenza per vetture nuove e d’epoca 

Il primo Centro Porsche Classic in Svizzera apre a Ginevra 

Rotkreuz. Il Centro Porsche Ginevra sta espandendo le sue attività oltre la vendita di 

vetture nuove e usate con l’offerta completa di un centro di competenza per auto 

classiche Porsche. Il primo Centro Porsche Classic svizzero festeggerà la sua 

inaugurazione ufficiale il 10 giugno nella sede di Le Grand-Saconnex. Dopo ampi lavori 

di ristrutturazione, la sede Porsche sarà ora uno dei quattro Centri Porsche Classic 

esistenti al mondo. 

 

Nei Centri Classic, assistenza, officina e vendita di auto sportive classiche sono riunite 

sotto lo stesso tetto. In questo modo è possibile garantire un supporto completo per i 

clienti Classic. Oltre ai quattro Centri Porsche Classic, in tutto il mondo vi sono 72 

Partner Porsche Classic. In Svizzera, i Partner Porsche Classic si trovano presso i 

Centri Porsche Zugo e Zurigo-Schlieren. 

 

«Le auto sportive storiche del nostro marchio hanno grande importanza in Svizzera – 

e questo fin dagli albori dell’azienda Porsche: la prima auto sportiva di serie di Porsche 

è stata consegnata a una cliente di Zurigo», dichiara Michael Glinski, CEO di Porsche 

Schweiz AG. «Attualmente in Svizzera sono registrate circa 17.000 vetture classiche 

Porsche», continua Glinski. «Il team di Ginevra ha sempre svolto un ottimo lavoro nel 

settore dei modelli Classic che ora, con la ristrutturazione e la certificazione come 

Centro Classic, non ha eguali». 

 

L’attività del Centro Porsche di Ginevra è da sempre incentrata sulle vetture nuove e 

d’epoca. Tre vittorie nella «Porsche Classic Restoration Challenge» ne hanno posto le 
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basi, cui ora segue la certificazione come Centro Porsche Classic. Questo, come il 

Centro Porsche Ginevra, appartiene a Orchid Sports Cars SA. «Siamo molto orgogliosi 

di aprire il quarto Centro Porsche Classic al mondo. Fin dall’inizio abbiamo investito 

nel futuro per espandere e migliorare continuamente il nostro know-how», afferma Guy 

Meyohas, proprietario di Orchid Sports Cars SA. Patrick Losch, comproprietario 

dell’azienda, aggiunge: «Il nostro obiettivo è offrire il miglior servizio possibile in tutte 

le aree. Che si tratti dell’acquisto di un’auto nuova, dell’assistenza a una vettura usata 

o della manutenzione delle più antiche automobili sportive Porsche». 

 

Alexandre Mottet, direttore generale del Centro Porsche e del Centro Porsche Classic 

Ginevra, afferma: «Quando abbiamo iniziato con venti dipendenti nel 2011, il nostro 

obiettivo era di far vivere e crescere la passione Porsche per i nostri clienti. Quest’anno 

abbiamo festeggiato il nostro decimo anniversario, la nostra famiglia è cresciuta e ora 

conta 77 dipendenti appassionati che svolgono il loro lavoro e vivono lo spirito Porsche 

su oltre 12.800 metri quadrati». 

 

Il Centro Porsche Classic Ginevra dispone di una sala vendita di 210 metri quadrati 

per l’esposizione di auto sportive Porsche storiche. Nella modernissima officina quattro 

spazi sono riservati alle vetture storiche, di cui uno esclusivamente per lavori alla 

carrozzeria e restauri. Il Centro Porsche Ginevra è già noto per i suoi restauri 

professionali completi e parziali. La gamma dei servizi offerti dal Centro Porsche 

Classic comprende anche i lavori di manutenzione e riparazione. La disponibilità di 

oltre 60.000 pezzi originali assicura la fornitura dei ricambi. Oltre alla showroom, i 

visitatori possono visitare anche l’officina. 

 

I Centri Porsche Classic finora esistenti si trovano nei Paesi Bassi, in Francia e in 

Norvegia. Insieme a 72 Centri Porsche certificati come Partner Porsche Classic, 

formano una rete di assistenza globale per vetture nuove e d’epoca del marchio di 

Zuffenhausen. Per i clienti e le loro vetture Porsche storiche le sedi Porsche Classic 

sono dei referenti locali che combinano l’attività di assistenza e consulenza con 

entusiasmo e, soprattutto, know-how. A tal fine, Porsche Classic ha sviluppato un 
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concetto di formazione e addestramento speciale seguito dai dipendenti. Per la 

migliore manutenzione e riparazione possibile, Partner e Centri dispongono di 

strumenti speciali e istruzioni di riparazione specifiche per i modelli. In questo modo 

Porsche garantisce uno standard di qualità uniformemente elevato in tutto il mondo. 

Inoltre, Porsche Classic garantisce la disponibilità di pezzi di ricambio originali a 

Stoccarda. 

 

Fatti e cifre Centro Porsche Ginevra / Centro Porsche Classic Ginevra: 

Sede: Impasse Colombelle 2, 1218 Le Grand-Saconnex 

Superficie totale: 12.800 m2 

Officina: 1.500 m2 con 16 postazioni di lavoro 

Area di preparazione per vetture nuove e usate: 274 m2 

Showroom vetture nuove: oltre 600 m2 

Showroom vetture Classic: oltre 210 m2 

Esposizione di vetture usate: 1.000 m2 

Personale / Collaboratori: 77 

Direzione: Alexandre Mottet 

Proprietà: Orchid Sports Cars SA 

Architettura: Studio di architettura Jacques Bugna (esterni), Michelle Zur (interni), AWS 

Architekten AG (Aurel Toth) 

Apertura: 1° marzo 2021 (cerimonia d’inaugurazione: 10 giugno 2021) 

 

 

Ulteriori informazioni e immagini sono disponibili sul database per la stampa di Porsche: 
presse.porsche.ch. 

https://presse.porsche.ch/prod/presse_pag/PressBasicData.nsf/press/PCHitWelcome0?OpenDocument

