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 FCA annuncia la pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità 2014  

 
 
Fiat Chrysler Automobiles annuncia oggi la pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità 
2014, che illustra un anno che ha visto la nascita di FCA con il completamento 
dell’integrazione tra Fiat e Chrysler, iniziata nel 2009.  
 
“L’unione dei due gruppi ha permesso di creare il settimo costruttore mondiale di 
automobili, che considera la sostenibilità come migliore strada per garantire valore e 
dignità ai risultati conseguiti” ha affermato Sergio Marchionne, Amministratore 
Delegato di FCA.  
 
La creazione di FCA “ha cambiato per sempre il destino delle due società, ma non ha 
modificato in alcun modo il nostro impegno a perseguire uno sviluppo responsabile e 
sostenibile” ha confermato John Elkann, Presidente di FCA.  
  
Questo Bilancio descrive un anno di importanti progressi nel raggiungimento degli 
obiettivi a lungo termine del Gruppo: 

 Presentato a maggio 2014 il piano strategico quinquennale che riflette una 
strategia di crescita responsabile  

 Investiti 2,3 miliardi di euro nei nostri due stabilimenti più sostenibili 
(Pernambuco in Brasile e Melfi in Italia) destinati alla produzione dei nuovi 
modelli Jeep Renegade e Fiat 500X 

 FCA contribuisce al tema “Nutriamo il Pianeta, Energia per la Vita” in qualità di 
Official Global Sponsor e partner per la mobilità di Expo Milano 2015 

 Confermata la leadership nel mercato dei veicoli alimentati a metano in 
Europa da oltre 15 anni 

 Continuato l’impegno a favore della sicurezza, della qualità e dell’efficienza dei 
nostri veicoli 

 Esteso il programma World Class Manufacturing a 122 stabilimenti FCA e 
raggiunti significativi risultati in ambito ambientale e di sicurezza, inclusa la 
riduzione del tasso di frequenza degli infortuni per l’ottavo anno consecutivo  

 Proseguiti gli eventi di coinvolgimento degli stakeholder del Gruppo in 3 
continenti, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza su temi legati alla 
sostenibilità 

 FCA confermata per il sesto anno consecutivo nel Dow Jones Sustainability 
Index (DJSI) World, e confermata tra i leader nel Carbon Disclosure 
Leadership Index (CDLI) Italy 100 e nel Carbon Performance Leadership 
Index (CPLI) Italy 100. 

 
Un elemento chiave del Bilancio di Sostenibilità 2014 di FCA è rappresentato 
dall’introduzione del tema della Value Chain (catena del valore), che viene presentato 
secondo le indicazioni dell’Integrated Framework Report. Attraverso la descrizione di 
come i vari capitali in ingresso vengono convertiti per mezzo delle attività di business 
in risultati concreti e tangibili, la descrizione della catena del valore illustra in modo 
trasparente ai nostri stakeholder come creiamo valore nella complessa realtà 
dell’industria automobilistica. 
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 FCA ha rendicontato le sue iniziative di sostenibilità secondo gli standard Global 
Reporting Initiative (GRI) - G4 (modalità Comprehensive). Il GRI è uno standard 
internazionale utilizzato dalle aziende per la rendicontazione di sostenibilità. Il Bilancio 
è stato sottoposto all’attività di revisione da parte di SGS Nederlands B.V., organismo 
di certificazione indipendente, conforme alla procedura SRA (Sustainability Reporting 
Assurance), alle linee guida GRI-G4 e alla norma AA1000 APS (2008). 
 
Il Bilancio di Sostenibilità interattivo 2014 di FCA può essere consultato su: 
http://2014sustainabilityreport.fcagroup.com 
 
Londra – Auburn Hills, 16 Aprile 2015 
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