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La Svizzera è campione del mondo alla ŠKODA 
Challenge 2017 
 
Schinznach-Bad, giugno 2017 – Al concorso internazio nale ŠKODA Challenge di quest'anno 
i partecipanti svizzeri hanno raccolto brillanti ri sultati. Nella categoria "Tecnici di servizio", il 
titolo di campione del mondo è andato a Bernhard Ku nz, mentre Michael Stahel è stato 
eletto vice campione del mondo per la categoria "On line Training".  
 
La ŠKODA Challenge, giunta quest'anno alla settima edizione, è stata disputata in Ungheria dal 31 
maggio al 4 giugno. In totale, 184 finalisti provenienti da 33 Paesi hanno messo alla prova le loro 
conoscenze e capacità di tecnici di servizio, consulenti di servizio, specialisti ricambi e accessori o 
venditori.  
 
In ogni categoria i concorrenti dovevano cimentarsi in due prove pratiche e tre test teorici. Bernhard 
Kunz, che lo scorso anno si è aggiudicato il titolo di campione svizzero nella categoria tecnici di 
servizio, ha brillato anche nel contesto internazionale, conseguendo il titolo mondiale 2017 nella 
sua categoria. A Michael Stahel, campione svizzero 2016 nella categoria Online Training, è andato 
invece il titolo di vice campione del mondo.  
 
ŠKODA Svizzera si congratula con i due vincitori e ringrazia l'intero team Service Challenge 
dell'organizzazione ŠKODA svizzera, che ha partecipato con impegno alla competizione 
internazionale.  
 
 
Ulteriori informazioni: 
Emanuel Steinbeck, PR ŠKODA 
Tel. 056 463 98 07 / skoda.pr@amag.ch 
www.skoda.ch / www.skodapress.ch 
 
Immagini del comunicato stampa: 
 

 

Bernhard Kunz (sinistra) e 
Michael Stahel (destra) 
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Il team Service Challenge 
dell'organizzazione ŠKODA 
svizzera 

 
ŠKODA AUTO 
› fondata nell'anno 1895, nel periodo degli albori dell'automobile, è una delle case automobilistiche più prestigiose a 

livello mondiale. La sede centrale dell'azienda è da allora rimasta a Mladá Boleslav;  
› offre attualmente le seguenti gamme di modelli: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, YETI, KODIAQ e SUPERB.  
› nel 2016 ha consegnato ai clienti di tutto il mondo oltre un milione di veicoli; 
› dal 1991 fa parte del Gruppo Volkswagen, uno dei principali gruppi automobilistici a livello globale; ŠKODA fabbrica 

e sviluppa autonomamente sotto il controllo del Gruppo Volkswagen non solo veicoli, ma anche componenti quali 
motori e cambi;  

› gestisce tre sedi in Repubblica Ceca; produce in Cina, Russia, Slovacchia e India prevalentemente tramite joint 
venture del gruppo, mentre in Ucraina e Kazakistan con partner locali;  

› ha oltre 30'000 collaboratori in tutto il mondo ed è attiva in oltre 100 mercati. 
 


