
 

 

FCA registra un primo trimestre record con l’EBIT adjusted quasi raddoppiato a 1,4 miliardi di euro e tutti 
i settori in positivo. L’Utile netto adjusted ha raggiunto 0,5 miliardi di euro. Confermati i target per l’anno 
in corso. 

•  Veicoli consegnati a livello globale pari a 1.086.000 unità, in linea con il primo trimestre 2015; le consegne globali di Jeep sono 

salite a 326.000 unità, in aumento del 15% rispetto al primo trimestre 2015.  

•  Ricavi netti di 26,6 miliardi di euro, in crescita del 3% rispetto al primo trimestre 2015 (+4% a parità di cambi di conversione). 

•  Margine EBIT adjusted di NAFTA raddoppiato al 7,2%, quello di EMEA quasi quadruplicato all’1,9%. 

•  Utile netto adjusted di 528 milioni di euro (+497 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2015).  

•  Indebitamento netto industriale di 6,6 miliardi di euro, in aumento di 1,5 miliardi di euro rispetto a fine dicembre 2015 per effetto 

della stagionalità e dei cambi di conversione; liquidità disponibile pari a 24,3 miliardi di euro, in linea con il dato di fine dicembre 

2015. 

•  Innalzato il rating sul debito a lungo termine a “BB” da “BB-” da parte di Standard & Poor’s con outlook stabile. 

•  Quota di mercato in crescita al 13,2% (+70 pb) negli Stati Uniti e al 6,7% (+50 pb) in Europa. Confermata la leadership di mercato 

in Brasile con un vantaggio di 180 pb rispetto al concorrente più prossimo. Vendite di Jeep in APAC in rialzo del 17% grazie alla 

produzione locale. 

•  Nel trimestre avviata la produzione della nuova Chrysler Pacifica, del Maserati Levante e della Fiat Mobi. In Cina, la produzione 

della Jeep Renegade è iniziata ad aprile. 

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES – Risultati finanziari 1° Trimestre  

(in milioni di euro, eccetto consegne, che sono in migliaia di unità, e importi per azione) 2016 2015 (1) Variazione 

Consegne 1.086  1.093  (7 ) (1 )% 

Ricavi netti 26.570  25.843  727  +3 % 

EBIT 1.307  696  611  +88 % 

EBIT adjusted (2) 1.379  700  679  +97 % 

Utile netto 478  27  451  n.s.(4) 

Utile netto adjusted (2) 528  31  497  n.s.(4) 

EPS diluito adjusted (2) 0,338  0,016  0,322   

Indebitamento netto industriale (2) 6.593  5.049 (3) 1.544   

Liquidità disponibile complessiva 24.296  24.557 (3) (261 )  
 
 

EBIT ADJUSTED 

 

UTILE NETTO ADJUSTED 
•  Aumento del 97% a 1.379 milioni di euro trainato dal miglioramento 

dei margini in NAFTA ed EMEA 

•  Margine EBIT adjusted di Gruppo quasi raddoppiato al 5,2% dal 2,7% 
del primo trimestre 2015 

•  Contributo positivo di tutti i settori di attività nonostante le difficili 
condizioni di mercato in LATAM e la transizione dall’import alla 
produzione locale in APAC 

•  In aumento a 528 milioni di euro da 31 milioni di euro per effetto della 
forte performance operativa 

•  Include oneri finanziari netti per 512 milioni di euro, in calo di 96 
milioni di euro per effetto della riduzione dell’indebitamento lordo 

•  Imposte sul reddito (incluso l’impatto fiscale sulle rettifiche) di 339 
milioni di euro, in aumento di 278 milioni di euro principalmente per 
effetto dell’incremento degli utili negli Stati Uniti 

 
 
INDEBITAMENTO NETTO INDUSTRIALE  TARGET 2016  
•  Incremento di 1,5 miliardi di euro dell’indebitamento netto industriale 

principalmente attribuibile all’impatto negativo, pari a 1,3 miliardi di 
euro, della normale stagionalità del capitale di funzionamento, 
accentuato dal rallentamento produttivo per il passaggio a nuovi 
modelli e dai minori volumi di autovetture negli Stati Uniti 

•  Sfavorevole effetto cambi per 0,4 miliardi di euro  

•  Investimenti del periodo pari a 1,8 miliardi di euro 
•  Eliminazione dei vincoli finanziari con FCA US. Seconda tranche della 

linea di credito revolving resa disponibile portando il totale a 5 miliardi 
di euro  

Il Gruppo conferma i target per l’anno in corso: 

•  Ricavi netti > 110 miliardi di euro 
•  EBIT adjusted > 5,0 miliardi di euro 
•  Utile netto adjusted > 1,9 miliardi di euro 
•  Indebitamento netto industriale < 5,0 miliardi di euro 
 

(1) I risultati del Gruppo per il 1° trimestre 2015 sono stati rideterminati per escludere Ferrari, coerentemente con la presentazione di Ferrari quale Discontinued Operation per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2015; Vedasi pagina 8 per una riconciliazione tra tali risultati e i risultati pubblicati in precedenza; (2) Vedasi pagina 7 per la riconciliazione tra EBIT adjusted e EBIT, utile netto 
adjusted e utile netto, EPS diluito adjusted e EPS diluito e indebitamento netto industriale e indebitamento; (3) Al 31 dicembre 2015; (4) Il dato non è significativo.  
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 Risultati per settore di attività 

 

Ricavi netti ed EBIT adjusted per settore di attività 
Ricavi netti  EBIT adjusted 

1° Trimestre   1° Trimestre  

2016 2015 (in milioni di euro) 2016 2015 

17.136  16.177  NAFTA 1.227  601  

1.311  1.551  LATAM 11  (65 ) 

949  1.512  APAC 12  65  

5.040  4.684  EMEA 96  25  

508  523  Maserati 16  36  

2.319  2.435  Componenti (Magneti Marelli, Comau, Teksid) 86  68  

(693 ) (1.039 ) Altre attività, poste non allocate e rettifiche (69 ) (30 ) 

26.570  25.843  Totale 1.379  700  

 

 

 

NAFTA 1° Trimestre  Variazione 

(in milioni di euro, eccetto consegne, che sono in migliaia di unità,  

e percentuali) 2016 2015  
Effettiva 

 
a parità di cambi di 

conversione 

Consegne 649  633   +3 % —  

Ricavi netti 17.136  16.177   +6 % +5 % 

EBIT adjusted  1.227  601   +104 % +101 % 

Margine EBIT adjusted  7,2 % 3,7 %  +350 pb —  

 
 

Quota di mercato 
del 12,9% (+50 pb 
rispetto al primo 
trimestre 2015) e 
riconferma della 
leadership di 
mercato in Canada 
 

 

•  Vendite 
(5)

 retail pari a 634.000 unità (+8% rispetto al primo trimestre 2015) 

•  Consegne in aumento del 3% trainate principalmente da Jeep, Ram e minivan: USA +19.000 unità 

(+3%), Canada -1.000 unità (-2%), Messico -2.000 unità (-11%)  

•  Incremento dei ricavi netti attribuibile alla crescita delle consegne, a un mix prodotto più favorevole, 

ai migliori prezzi e ai positivi cambi di conversione 

•  Incremento dell’EBIT adjusted principalmente per la crescita dei ricavi netti, i minori costi pubblicitari, 

le efficienze sugli acquisti e minori costi per campagne di richiamo, in parte compensati dall’aumento 

dei costi di produzione e di prodotto riferibili all’arricchimento dei contenuti dei veicoli  

•  L’EBIT adjusted esclude oneri netti complessivi per 49 milioni di euro, principalmente correlati ai costi 

incrementali netti relativi all’implementazione del piano del Gruppo per il riallineamento della 

capacità produttiva in NAFTA per rispondere meglio alla domanda di pickup e utility vehicle 

 

 
 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

(5) Per gli Stati Uniti e il Canada, per “Vendite” si intendono le vendite al cliente finale comunicate al Gruppo dalla rete di vendita. 



 

 

 

 

3 

LATAM 1° Trimestre  Variazione 

(in milioni di euro, eccetto consegne, che sono in migliaia di unità,  

e percentuali) 2016 2015  
Effettiva 

 
a parità di cambi di 

conversione 

Consegne 102  135   (24) % —  

Ricavi netti 1.311  1.551   (15) % +5 % 

EBIT adjusted  11  (65)   n.s. (4) n.s. (4) 

Margine EBIT adjusted  0,8 % (4,2) %  n.s. (4)   

 
 
 

Quota di mercato 
del 12,7% e prima 
posizione 
confermata in 
Brasile, con una 
quota al 18,1% e un 
vantaggio di 180 pb 
sul concorrente più 
prossimo 

 •  La flessione delle consegne rispecchia le difficili condizioni di mercato in Brasile dovute al protrarsi 

della debolezza dell’economia: Brasile in calo di 37.000 unità, Argentina in aumento di 4.000 unità 

•  Ricavi netti in calo principalmente a causa delle minori consegne e dell’impatto sfavorevole del 

cambio, in parte compensati dal favorevole mix prodotto attribuibile alle nuove Jeep Renegade e Fiat 

Toro 

•  EBIT adjusted in crescita principalmente per effetto del favorevole mix prodotto, dei minori costi di 

marketing e delle efficienze produttive, in parte compensati dalla flessione delle consegne, dai 

maggiori costi industriali relativi al lancio di nuovi modelli e dalla crescita inflazionistica dei costi 

•  L’EBIT adjusted esclude oneri complessivi per 24 milioni di euro correlati principalmente alla 

conversione delle attività monetarie nette in Venezuela a seguito dell’adozione del nuovo tasso di 

cambio fluttuante  

 

APAC 1° Trimestre  Variazione 

(in milioni di euro, eccetto consegne, che sono in migliaia di unità,  

e percentuali) 2016 2015  
Effettiva 

 
a parità di cambi di 

conversione 

Consegne 25  47   (47) % —  

Ricavi netti 949  1.512   (37) % (36) % 

EBIT adjusted  12  65   (82) % (82) % 

Margine EBIT adjusted  1,3 % 4,3 %  (300) pb —  

 
 

Vendite Jeep in 
aumento del 17%, 
trainate dal primo 
trimestre completo 
di produzione 
locale della Jeep 
Cherokee in Cina 
 

 •  Calo delle consegne (escluse quelle effettuate dalle joint venture) attribuibile al passaggio alla 

produzione locale di Jeep nello stabilimento della JV cinese e ai minori volumi in Australia influenzati 

dal pricing adottato per compensare l’impatto negativo del cambio. Le vendite (incluse quelle 

effettuate dalle joint venture) sono state pari a 53.000 veicoli, in calo rispetto alle 59.000 unità del 

primo trimestre 2015. Le vendite di Jeep hanno registrato un aumento del 17% attribuibile al 

successo immediato della Jeep Cherokee prodotta in Cina 

•  Ricavi netti in flessione principalmente per effetto del calo delle consegne e dello sfavorevole mix 

dovuto alla consegna di veicoli impattati dall’esplosione nel porto di Tianjin avvenuta nel terzo 

trimestre del 2015 

•  Flessione dell’EBIT adjusted determinata dal calo dei ricavi netti, in parte compensata da una 

riduzione dei costi diretti di marketing, ora sostenuti dalla JV in Cina, e dal miglioramento dei risultati 

della stessa JV 
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EMEA 1° Trimestre  Variazione 

(in milioni di euro, eccetto consegne, che sono in migliaia di unità,  

e percentuali) 2016 2015  
Effettiva 

 
a parità di cambi di 

conversione 

Consegne 304  271   +12 % —  

Ricavi netti 5.040  4.684   +8 % +8 % 

EBIT adjusted  96  25   n.s. (4) n.s. (4) 

Margine EBIT adjusted  1,9 % 0,5 %  +140 pb —  

 
 
 

Continuo 
miglioramento di 
utili e margini, 
quota di mercato in 
crescita  

 •  Quota di mercato in Europa (EU28+EFTA) per le automobili in aumento di 50 pb al 6,7% (+90 pb al 

29,1% in Italia) e in calo di 10 pb al 10,9% per i veicoli commerciali leggeri 
(6) 

(-70 pb al 44,7% in Italia)  

•  Consegne di automobili in aumento del 13% a 240.000 unità. Consegne di veicoli commerciali leggeri 

in crescita dell’8% a 64.000 unità 

•  Incremento dei ricavi netti trainato dall’aumento dei volumi e dal favorevole mix prodotto 

(attribuibile a Jeep Renegade, Fiat 500X e Fiat Tipo), in parte compensati dallo sfavorevole effetto 

prezzi in relazione all’aumento degli incentivi in Europa 

•  Incremento dell’EBIT adjusted trainato dall’aumento dei ricavi netti e dalle efficienze produttive e 

sugli acquisti, in parte compensati da maggiori costi di ricerca e sviluppo  

 
 
 

 

 

 

MASERATI 1° Trimestre  Variazione 

(in milioni di euro, eccetto consegne, che sono in unità, e percentuali) 2016 2015  
Effettiva 

 
a parità di cambi di 

conversione 

Consegne 6.295  7.306   (14) % —  

Ricavi netti 508  523   (3) % (3) % 

EBIT adjusted  16  36   (56) % (53) % 

Margine EBIT adjusted  3,1 % 6,9 %  (380) pb —  

 
 

A febbraio è 
iniziata nello 
stabilimento di 
Mirafiori la 
produzione del 
Levante  

 •  Calo delle consegne attribuibile al calo in Nord America (-16%) e in Europa (-8%), parzialmente 

compensato dalla crescita in Cina (+36%) 

•  Ricavi netti in diminuzione per effetto della contrazione dei volumi, in parte compensata dal mix più 

favorevole e dall’impatto dei cambi 

•  Calo dell’EBIT adjusted dovuto principalmente alla riduzione dei volumi  

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(6) A causa dell’indisponibilità di dati relativi al mercato Italia, i dati riportati sono un’estrapolazione e potrebbero quindi esistere delle discrepanze rispetto ai dati effettivi. 
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COMPONENTI (Magneti Marelli, Comau e Teksid) 1° Trimestre  Variazione 

((in milioni di euro, eccetto le percentuali) 2016 2015  
Effettiva 

 
a parità di cambi di 

conversione 

Ricavi netti 2.319  2.435   (5) % –  

EBIT adjusted  86  68   +26 % +25 % 

Margine EBIT adjusted  3,7 % 2,8 %  +90 pb –  

 
 

 

Continuo 
miglioramento del 
margine EBIT 
adjusted trainato 
da Magneti Marelli 

 •  Calo dei ricavi netti attribuibile alla contrazione dei volumi di Comau e Teksid che ha più che 

compensato l’aumento dei volumi di Magneti Marelli 

•  EBIT adjusted in aumento con il mix favorevole che ha più che compensato i maggiori costi industriali  

•  La raccolta ordini di Magneti Marelli si è attestata a 653 milioni di euro (+17% rispetto al primo 

trimestre 2015) con i clienti non-captive al 53% 

•  Il portafoglio ordini di Comau è pari a 972 milioni di euro, in linea con la fine del 2015 ma inferiore 

rispetto alla fine del primo trimestre 2015 
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Attività dei marchi 

 

 

 

▪  Il 2016 segna il 75° anniversario del marchio Jeep 

▪  Continua il piano di espansione globale di Jeep con l’introduzione del marchio sul mercato 
indiano all’EXPO 2016 di New Delhi e l’avvio produttivo, il 18 aprile, della Jeep Renegade nello 
stabilimento della JV cinese 

▪  Jeep Renegade eletta “4x4 of the Year 2016” e migliore nella categoria “Mid-range SUV sub-

£30,000” da 4x4 Magazine nel Regno Unito  
 

 

 

▪  La produzione del nuovo Maserati Levante è iniziata il 29 febbraio nello stabilimento di 
Mirafiori a Torino, con inizio della commercializzazione in Europa nel secondo trimestre del 
2016 

▪  Il Levante è il primo SUV nella storia della Maserati e completa la gamma Maserati che ora 
copre interamente il mercato mondiale delle vetture di lusso  

▪  Annunciato accordo con JP Morgan Chase per il finanziamento a marchio privato sul mercato 
USA 

 

 

▪  La produzione della Chrysler Pacifica ha avuto inizio il 29 febbraio nello stabilimento canadese 
di Windsor: 

▪  Al vertice del suo segmento per i consumi di carburante nel ciclo autostradale  

▪  Inserita nella “10 Best Interiors List” di Ward per il 2016 

▪  Primo minivan ibrido del settore, con lancio commerciale nel secondo  semestre del 
2016 

  

▪  La produzione della Fiat Mobi è iniziata il 7 marzo in Brasile nello stabilimento di Betim 

▪  Modello completamente nuovo pensato per la mobilità urbana  
 

  

▪  Fiat Ducato eletto “Best Motorhome Base Vehicle 2016” dai lettori di Promobil, rivista tedesca 
specializzata nel settore dei motorhome. Si tratta del nono premio internazionale per il Ducato 

  

▪  Le Abarth 595 e 695 vincono il concorso “Best Cars 2016” della rivista automobilistica tedesca 
Auto Motor und Sport 

▪  Esordio della Abarth 124 spider al Salone dell’Auto di Ginevra a marzo 
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Riconciliazioni 

 

EBIT adjusted con EBIT 1° Trimestre  

(in milioni di euro) 2016  2015 

EBIT adjusted (7) 1.379   700  

Riallineamento della capacità produttiva in NAFTA  (51 )  —  

Svalutazione monetaria in Venezuela (19 )  —  

Oneri di ristrutturazione (7 )  (4 ) 

Altri 5   —  

Totale rettifiche  (72 )  (4 ) 

EBIT 1.307   696  

 

Utile netto adjusted con Utile netto  1° Trimestre 

(in milioni di euro) 2016  2015 

Utile netto adjusted (8) 528   31  

Rettifiche (come sopra) (72 )  (4 ) 

Impatto fiscale sulle rettifiche  22   —  

Rettifiche, al netto delle imposte  (50 )  (4 ) 

Utile netto 478   27  

 

EPS diluito adjusted con EPS diluito 1° Trimestre 

 2016  2015 

EPS diluito adjusted (€/azione) (9) 0,338   0,016  

Rettifiche, al netto delle imposte (in milioni di euro) (50 )  (4 ) 

Impatto delle rettifiche su EPS diluito (€/azione) (0,032 )  (0,003 ) 

EPS diluito (€/azione) 0,306   0,013  

Numero medio ponderato di azioni considerato ai fini del calcolo dell’EPS diluito (in migliaia) 1.540.451   1.508.310  

 

Indebitamento netto industriale con Indebitamento Al 31 marzo 2016  Al 31 dicembre 2015 

Indebitamento netto industriale (10) 6.593   5.049  

Indebitamento netto servizi finanziari 1.442   1.499  

Indebitamento netto 8.035   6.548  

Crediti/(debiti) finanziari intercompany netti(11) —   (39 ) 

Crediti finanziari correnti verso società di servizi finanziari a controllo congiunto 35   16  

Altre attività/(passività) finanziarie nette 63   117  

Titoli correnti 459   482  

Disponibilità e mezzi equivalenti 17.963   20.662  

Indebitamento 26.555   27.786  
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La seguente tabella riporta la riconciliazione tra i risultati del Gruppo per il 1° trimestre 2015 riportati nel presente comunicato 

(che escludono Ferrari) e i risultati del Gruppo pubblicati in precedenza  

 1° Trimestre 2015 

(in milioni di euro, eccetto consegne, che sono in migliaia di unità) 

Risultati  
esclusa Ferrari (come 
riportati nel presente 

comunicato)  

Ferrari, al netto  

delle elisioni  

infragruppo (12)  

Risultati  
inclusa Ferrari 

(come pubblicati  

in precedenza) 

Consegne 1.093   2   1.095  

Ricavi netti 25.843   553   26.396  

EBIT 696   96   792  

EBIT adjusted  700   100   800  

Utile netto 27   65   92  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(7) L’EBIT adjusted è calcolato escludendo dall’EBIT le seguenti voci: plusvalenze/(minusvalenze) da cessione partecipazioni, oneri di ristrutturazione, svalutazioni di attività e altri proventi/(oneri) 

atipici considerati eventi rari o isolati di natura non ricorrente; (8) L’utile netto adjusted è calcolato escludendo dall’utile/(perdita) netta le stesse voci escluse dall’EBIT adjusted – 

plusvalenze/(minusvalenze) da cessione partecipazioni, oneri di ristrutturazione, svalutazioni di attività e altri proventi/(oneri) atipici considerati eventi rari o isolati di natura non ricorrente – 

nonché i relativi effetti fiscali; (9) L’EPS diluito adjusted è calcolato rettificando l’EPS diluito per tenere conto degli effetti delle voci escluse dall’EBIT adjusted; (10) L’indebitamento netto industriale 

è calcolato come segue: il totale dell’indebitamento più altre passività finanziarie relative alle attività industriali meno (i) disponibilità e mezzi equivalenti, (ii) titoli correnti, (iii) crediti finanziari 

correnti verso società del Gruppo o società di servizi finanziari a controllo congiunto e (iv) altre attività finanziarie. Pertanto, l’indebitamento, le disponibilità e le altre attività/passività finanziarie 

relative alle società di Servizi Finanziari sono escluse dal calcolo dell’indebitamento netto industriale; (11) include crediti finanziari verso le operazioni discontinue (€98 milioni al 31 dicembre 2015) 

e debiti finanziari verso le medesime (€137 milioni al 31 dicembre 2015); (12) gli importi riportati per Ferrari potrebbero non corrispondere a quelli del conto economico di Ferrari in quanto 

escludono le operazioni infragruppo.   
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Il presente documento, e in particolare la sezione intitolata "Target 2016", contiene dichiarazioni previsionali. In alcuni casi, tali affermazioni possono 

essere caratterizzate da termini quali “può”, “sarà”, “si prevede”, “potrebbe”, “dovrebbe”, “intende”, “stima”, “prevede”, “crede”, “rimane”, “in linea”, 

“pianifica”, “target”, “obiettivo”, “scopo”, “previsione”, “proiezione”, “aspettativa”, “prospettiva”, “piano”, o termini simili. Le dichiarazioni previsionali 

non costituiscono una garanzia o promessa da parte del Gruppo riguardo ai risultati futuri. Piuttosto, sono basate sulle aspettative e proiezioni attuali del 

Gruppo circa eventi futuri e, per loro stessa natura, sono soggette a rischi e incertezze. Tali dichiarazioni si riferiscono a eventi, e dipendono da 

circostanze, che potrebbero effettivamente verificarsi in futuro oppure non. Pertanto, è opportuno non fare indebito affidamento su tali affermazioni. I 

risultati futuri del Gruppo potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni previsionali a causa di una molteplicità di 

fattori, tra cui: la capacità del Gruppo di raggiungere determinati volumi minimi di vendita di veicoli; sviluppi nei mercati finanziari globali e generali 

condizioni economiche e di altro tipo; variazioni della domanda nel settore automobilistico, che è soggetto ad alta ciclicità; la capacità del Gruppo di 

arricchire il proprio portafoglio di prodotti e di offrire prodotti innovativi; l'elevato livello di concorrenza nel settore automobilistico; la capacità del 

Gruppo di ampliare il livello di penetrazione di alcuni dei propri marchi nei mercati internazionali; cambiamenti nel rating del Gruppo; la capacità del 

Gruppo di realizzare benefici previsti da acquisizioni, joint venture e altre alleanze strategiche; l’eventuale incapacità del Gruppo di finanziare taluni piani 

pensionistici; la capacità del Gruppo di fornire o organizzare adeguato accesso a fonti di finanziamento per i concessionari del Gruppo e per la clientela 

retail; la capacità del Gruppo di accedere a fonti di finanziamento al fine di realizzare il piano industriale del Gruppo e migliorare le attività, la situazione 

finanziaria e i risultati operativi del Gruppo; vari tipi di reclami, azioni legali e altre potenziali fonti di responsabilità a carico del Gruppo; interruzioni 

dovute a instabilità di natura politica, sociale ed economica; spese operative di importo significativo relative alla tutela dell’ambiente e della salute e della 

sicurezza sul lavoro; sviluppi nelle relazioni sindacali e nella normativa giuslavoristica; aumento dei costi, interruzioni delle forniture o carenza di materie 

prime; fluttuazioni dei tassi di cambio, variazioni dei tassi d'interesse, rischio di credito e altri rischi di mercato; rischi di natura politica e tensioni sociali; 

terremoti o altri disastri naturali e altri rischi e incertezze. 

 

Le dichiarazioni previsionali contenute nel presente documento devono considerarsi valide solo alla data del presente documento e la Società non si 

assume alcun obbligo di aggiornare o emendare pubblicamente tali dichiarazioni. Ulteriori informazioni riguardanti il Gruppo e le sue attività, inclusi 

taluni fattori in grado di influenzare significativamente i risultati futuri della Società, sono contenute nei documenti depositati dalla Società presso la 

Securities and Exchange Commission, l’AFM e la CONSOB. 

 

Il 26 aprile 2016, alle ore 13.00 BST, i risultati del primo trimestre 2016 saranno presentati dal management agli analisti e agli investitori istituzionali in 

una conference call accessibile in diretta e, successivamente, in forma registrata sul sito del Gruppo (http://www.fcagroup.com/en-us/pages/home.aspx). 

Precedentemente alla conference call, la relativa presentazione sarà resa disponibile sul medesimo sito. 

 

Londra, 26 aprile 2016 

 

 


