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 Fiat Chrysler Automobiles annuncia la pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità 2015: 

“Generating Value, Delivering on Leadership” 

 

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha annunciato oggi, durante l’Assemblea degli Azionisti, la 
pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità 2015.  

 
“Crediamo che il valore di un’organizzazione multinazionale come la nostra dipenda 
anche dal livello di sensibilità/responsabilità ambientale, dal rispetto per le persone, 
dal grado di onestà e trasparenza nella gestione delle relazioni commerciali, nonché 
dalla capacità di generare effetti positivi sulle comunità locali” – hanno commentato il 
Presidente John Elkann e l’Amministratore Delegato Sergio Marchionne.  
 
Il Bilancio di Sostenibilità 2015 illustra un altro anno di progressi compiuti dall’azienda 
nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità fissati per il 2020. Tra i principali 
risultati conseguiti da FCA nell’anno: 
 

 Presentato il primo minivan con motorizzazione ibrida del mercato, la Chrysler 
Pacifica Hybrid  

 In Europa, confermata la leadership nel mercato dei veicoli a metano, con oltre 
690.000 automobili e veicoli commerciali venduti dal 1997 

 In Europa, ridotte le emissioni di CO2 delle autovetture FCA del 25% rispetto al 
2000 

 Negli Stati Uniti, migliorata del 6,4% la fuel economy delle nostre autovetture e 
del 2,7% quella dei Light Duty Trucks (SUV, pickup e minivan) - per i model 
year 2015 rispetto al 2014 

 Oltre 462.000 veicoli Flexfuel e TetraFuel immatricolati in Brasile 

 Ridotto del 19,5% il consumo energetico e del 38,1% il consumo di acqua per 
veicolo prodotto rispetto ai livelli del 2010 

 Realizzati oltre 4.300 nuovi progetti ambientali negli impianti produttivi nel 
mondo, che hanno generato risparmi per circa 65 milioni di euro  

 Investiti oltre 4,1 miliardi di euro in attività di Ricerca e Sviluppo negli 85 centri 
di ricerca attivi in tutto il mondo.  

 
Questi e altri importanti risultati confermano come l’impegno di FCA per una crescita 
sostenibile sia parte integrante della strategia del Gruppo. Gli sforzi di FCA sono da 
tempo riconosciuti e premiati dalle più importanti agenzie di rating di sostenibilità. 
 
Scopri tutti i risultati di FCA e gli obiettivi per il futuro: 

http://reports.fcagroup.com/sustainability/2015/ 

 

 
Londra, 15 Aprile, 2016 
 
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) è un gruppo internazionale che progetta, sviluppa, produce e 
commercializza in tutto il mondo vetture, veicoli commerciali, componenti e sistemi di produzione. Il 
Gruppo opera in 40 Paesi e intrattiene rapporti commerciali con clienti in oltre 150 Paesi. Per la 
transizione verso un’economia più sostenibile, FCA ha supportato il dibattito della Conferenza di Parigi 
sui cambiamenti climatici (COP21) sottoscrivendo specifici impegni e ha firmato la CEO Climate 
Leadership for Automotive Declaration. FCA è inoltre riconosciuta tra le aziende leader per essere 
riuscita a coniugare performance economiche, ambientali e sociali come confermato dall’inclusione nei 

http://reports.fcagroup.com/sustainability/2015/
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 prestigiosi Dow Jones Sustainability Index World e CDP Climate Performance Leadership Index (A list). 
Un terzo dei 200 azionisti più importanti di FCA sono stati identificati come altamente sensibili a temi di 
sostenibilità nell’ambito delle loro decisioni in materia di investimenti.  
 
Forward-Looking Statements 

Il 2015 Sustainability Report contiene dichiarazioni previsionali (“forward-looking statements”). In alcuni 
casi, tali affermazioni possono essere caratterizzate da termini quali “may,” “will,” “expect,” “could,” 
“should,” “intend,” “estimate,” “anticipate,” “believe,” “remain,” “on track,” “design,” “target,” “objective,” 
“goal,” “forecast,” “projection,” “outlook,” “prospects,” “plan,” “intend,” 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 relativamente ad eventi futuri e, 
per loro natura, sono soggette a rischi e incertezze. Sono dichiarazioni che si riferiscono ad eventi e 
dipendono da circostanze che possono, o non possono, accadere o verificarsi in futuro e, come tali, non 
si deve fare indebito affidamento su di esse. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente da 
quelli contenuti in dette dichiarazioni 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 i benefici attesi da acquisizioni, joint venture e 
altre alleanze strategiche; la potenziale incapacità del Gruppo di finanziare taluni piani pensionistici del 
Gruppo; 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; rivendicazioni, 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 Sustainability Report devono considerarsi valide solo alla data 
del presente documento e la Società non 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 del Gruppo, sono contenute nei documenti 
depositati dalla Società presso la Securities and Exchange Commission, l’AFM e la CONSOB. 
 

 
Contatti: 
FCA  
Corporate Communications 
+39 011 006 3088  
mediarelations@fcagroup.com  
 
FCA 
Investor Relations 
+39 011 006 2709 
investor.relations@fcagroup.com 
 
FCA US LLC 
Mary Gauthier  
(248) 512-4111 (office)  
mary.gauthier@fcagroup.com 
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