
 

 
 

FCA ha chiuso il secondo trimestre con un EBIT adjusted in progresso del 16% a 1,6 miliardi di euro e un 
margine in crescita al 5,8% (+90 punti base); l’utile netto adjusted sale del 91% a 0,7 miliardi di euro e 
l’utile netto aumenta del 25% a 0,3 miliardi di euro. Indebitamento netto industriale ridotto a 5,5 miliardi 
di euro. Rivisti al rialzo i target per l’anno in corso. 

•  Consegne globali delle società consolidate pari a 1.175.000 unità, con il calo dell’1% principalmente attribuibile ad APAC per 
effetto del passaggio alla produzione locale di Jeep in Cina. Le consegne globali complessive (incluse le joint venture) sono salite 
dell’1% a 1.233.000 unità, con la riduzione registrata in LATAM più che compensata dall’incremento in EMEA 

•  Ricavi netti di 27,9 miliardi di euro, in flessione del 2% (+1% a parità di cambi di conversione) 
•  EBIT adjusted in crescita del 16% a 1.628 milioni di euro, più che raddoppiato in EMEA e margini in aumento per tutte le Region e 

per i Componenti. EBIT in calo del 14% a 1.060 milioni di euro, principalmente per costi di 414 milioni di euro per richiami relativi 
ai dispositivi di gonfiaggio degli airbag forniti da Takata 

•  Debito netto industriale in calo di 1,1 miliardi di euro rispetto a marzo 2016 grazie al forte flusso di cassa della gestione operativa 
•  Quota di mercato in crescita al 12,7% (+30 pb) negli Stati Uniti e al 6,8% (+40 pb) in Europa; confermata la leadership di mercato 

in Brasile con una quota del 17,8% 
•  Vendite di Jeep a livello globale in rialzo del 16% con incrementi in tutte le Region 
•  Moody’s Investors Service ha innalzato da “B1” a “Ba3” il corporate rating di FCA e da “B2” a “B1” con outlook “Stabile” il rating 

sulle obbligazioni emesse o garantite da FCA 

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES – Risultati finanziari 
1° Semestre   2° Trimestre 

2016 2015 
(1)

 Variazione  
(in milioni di euro, salvo quando 
diversamente indicato) 2016 2015

 (1)
 Variazione 

2.261 2.284 (23) (1)%  Consegne (in migliaia di unità) 1.175 1.191 (16) (1)% 

54.463 54.383 80 —  Ricavi netti 27.893 28.540 (647) (2)% 

2.367 1.922 445 +23%  EBIT 1.060 1.226 (166) (14)% 

3.007 2.101 906 +43%  EBIT adjusted (2) 1.628 1.401 227 +16% 

799 284 515 +181%  Utile netto 321 257 64 +25% 

1.237 403 834 +207%  Utile netto adjusted (2) 709 372 337 +91% 

0,502 0,180 0,322 +179%  EPS diluito (in euro) 0,199 0,167 0,032 +19% 

0,783 0,259 0,524 +202%  EPS diluito adjusted (2) (in euro) 0,448 0,243 0,205 +84% 

5.474  5.049 (4) 425   Indebitamento netto industriale (2) 5.474 6.593 (3) (1.119)  

25.374  27.786 (4) (2.412)   Debito 25.374 26.555 (3) (1.181)  

24.748  24.557 (4) 191   Liquidità disponibile complessiva 24.748 24.296 (3) 452  
 

EBIT ADJUSTED 

 

UTILE NETTO 
 Continue ottime performance per NAFTA, EMEA e Componenti 

 Margine di NAFTA in aumento di 20 pb al 7,9%, quello di EMEA più che 

raddoppiato al 2,5% 

 Miglioramento di LATAM che chiude in pareggio nonostante il protrarsi 

delle difficili condizioni di mercato 

 Margine di Maserati in forte progresso rispetto al primo trimestre 2016, 

dal 3,1% al 6,2% 

 In aumento per effetto della robusta performance operativa di NAFTA, 

EMEA e Componenti, oltre al miglioramento di LATAM, in parte 
compensati dagli oneri per richiami relativi ai dispositivi di gonfiaggio 

degli airbag forniti da Takata 

 Oneri finanziari netti in calo di 128 milioni di euro a 491 milioni di euro 
per effetto della riduzione dell’indebitamento lordo e dei 

rifinanziamenti a tassi più favorevoli 

 Imposte sul reddito in calo di 102 milioni di euro a 248 milioni di euro 

per l’effetto fiscale sui costi per richiami relativi ai dispositivi di 
gonfiaggio degli airbag forniti da Takata 

INDEBITAMENTO NETTO INDUSTRIALE  TARGET 2016 
 In calo rispetto a marzo 2016 principalmente per effetto del positivo 

flusso di cassa della gestione operativa pari a 1,8 miliardi di euro al netto 
degli investimenti del trimestre pari a 2,1 miliardi di euro e nonostante lo 
sfavorevole effetto dei cambi di conversione per 0,5 miliardi di euro 

 

Il Gruppo rivede al rialzo i target per l’anno in corso grazie alla forte 
performance operativa del primo semestre: 

 Ricavi netti > 112 miliardi di euro (rispetto a > 110 miliardi di euro) 

 EBIT adjusted > 5,5 miliardi di euro (rispetto a > 5,0 miliardi di euro) 

 Utile netto adjusted > 2,0 miliardi di euro (rispetto a > 1,9 miliardi di euro) 

 Indebitamento netto industriale < 5,0 miliardi di euro (invariato) 
____________________________________________________________________________________________________ 

(1) I risultati del Gruppo per il 1° semestre e 2° 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 pagina 8 per la riconciliazione tra indebitamento netto industriale e debito; (3) Al 31 marzo 2016; (4) Al 31 dicembre 2015. 
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Risultati per settore di attività 

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

2° Trimestre   2° Trimestre 

2016 2015  (in milioni di euro) 2016 2015 

17.479 17.186  NAFTA 1.374 1.327 

1.469 1.851  LATAM — (79) 

957 1.523  APAC 42 47 

5.770 5.470  EMEA 143 57 

579 610  Maserati 36 43 

2.430 2.549  Componenti 111 96 

(791) (649)  Altre attività, poste non allocate e rettifiche (78) (90) 

27.893 28.540  Totale 1.628 1.401 

 

NAFTA 2° Trimestre  Variazione 

 
2016 2015  Effettiva 

a parità di cambi di 
conversione 

Consegne (in migliaia di unità) 666 677  (2)%  

Ricavi netti (in milioni di euro) 17.479 17.186  +2% +4% 

EBIT adjusted (in milioni di euro) 1.374 1.327  +4% +5% 

Margine EBIT adjusted 7,9% 7,7%  +20 pb  

 
 

Ulteriore 
miglioramento del 
margine al 7,9%. 
Quota di mercato 
in aumento di 30 
punti base negli 
Stati Uniti (*) e 
conferma della 
leadership di 
mercato in Canada 
 

 

 Consegne leggermente inferiori al secondo trimestre 2015 principalmente per effetto dei minori 

volumi di berline compatte e medie: Stati Uniti in calo di 7.000 unità (-1%), Messico di 4.000 unità  

(-17%), Canada stabile 

 Ricavi netti in aumento per effetto del mix modelli più favorevole (SUV e pickup) e dei migliori 

prezzi, in parte compensati dall’impatto negativo dei cambi  

 EBIT adjusted in crescita principalmente per effetto del positivo mix modelli e delle efficienze sugli 

acquisti, in parte compensati dall’aumento dei costi di produzione e di prodotto riferibili 

all’arricchimento dei contenuti dei veicoli 

 L’EBIT adjusted esclude oneri complessivi per 519 milioni di euro, di cui: 

 414 milioni di euro principalmente attribuibili all’ampliamento del perimetro dei richiami 

relativi ai dispositivi di gonfiaggio degli airbag Takata annunciato a maggio 2016 

 105 milioni di euro correlati ai costi incrementali relativi all’implementazione del piano per il 

riallineamento della capacità produttiva per soddisfare adeguatamente la domanda di pickup 

e SUV 

 

(*) Per il NAFTA i dati relativi alle vendite rappresentano vendite ai clienti finali, per le flotte e in misura limitata a entità prossime al Gruppo.  Le vendite dalla rete ai clienti finali sono ora riportate 

tramite un nuovo sistema. La metodologia di reporting è in linea con il comunicato stampa  emesso il 26 luglio 2016.
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LATAM 2° Trimestre  Variazione 

 2016 2015  Effettiva 
a parità di cambi di 

conversione 

Consegne (in migliaia di unità) 112 138  (19)%  

Ricavi netti (in milioni di euro) 1.469 1.851  (21)% (9)% 

EBIT adjusted (in milioni di euro) — (79)  n.s.(5) n.s.(5) 

Margine EBIT adjusted — (4,3)%  n.s.(5)  

 
 

Leadership di 
mercato 
confermata in 
Brasile, con una 
quota al 17,8% 

 

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

della debolezza dell’economia: Brasile in calo di 29.000 unità (-25%), Argentina in aumento di 1.000 

unità (+8%) 

 Ricavi netti in calo principalmente a causa delle minori consegne e dello sfavorevole effetto cambio, 

in parte compensati dal favorevole mix prodotto dovuto essenzialmente alla nuova Fiat Toro prodotta 

nello stabilimento di Pernambuco 

 EBIT adjusted in crescita principalmente per effetto del mix prodotto più favorevole, della riduzione 

dei costi industriali principalmente attribuibile al venir meno dei costi di lancio registrati nel secondo 

trimestre 2015 e della riduzione delle spese generali, amministrative e di vendita attribuibile alle 

continue azioni di contenimento dei costi per adeguarsi alla domanda, in parte compensati dalla 

flessione delle consegne e dalla crescita inflazionistica dei costi 

 L’EBIT adjusted esclude oneri di ristrutturazione pari a 40 milioni di euro per la riduzione della forza 

lavoro, resasi necessaria per adeguarsi alle attuali condizioni del mercato in Brasile 

 
 

APAC 2° Trimestre  Variazione 

 2016 2015  Effettiva 
a parità di cambi di 

conversione 

Consegne (in migliaia di unità) 23 46  (50)%  

Ricavi netti (in milioni di euro) 957 1.523  (37)% (34)% 

EBIT adjusted (in milioni di euro) 42 47  (11)% (5)% 

Margine EBIT adjusted 4,4% 3,1%  +130 pb  

 
 

Vendite di Jeep in 
costante aumento 
(+32%) trainate dal 
passaggio alla 
produzione locale 
in corso in Cina 

  Calo delle consegne attribuibile al passaggio alla produzione locale di Jeep in Cina, tramite la joint 

venture con GAC e ai minori volumi in Australia influenzati dal pricing adottato per compensare 

l’impatto negativo del cambio. Consegne complessive (inclusi i veicoli prodotti dalle joint venture) 

sostanzialmente invariate 

 Ricavi netti in flessione principalmente per effetto del calo delle consegne, in parte compensato dal 

favorevole mix prodotto 

 Flessione dell’EBIT adjusted determinata dal calo delle consegne, parzialmente compensata dal 

favorevole mix prodotto, dai minori costi industriali dovuti alla localizzazione della produzione di 

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

dei risultati della stessa JV 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
(5) Il dato non è significativo. 



 

 
 

 

4 

EMEA 2° Trimestre  Variazione 

 
2016 2015  Effettiva 

a parità di cambi di 
conversione 

Consegne (in migliaia di unità) 367 322  +14%  

Ricavi netti (in milioni di euro) 5.770 5.470  +5% +7% 

EBIT adjusted (in milioni di euro) 143 57  +151% +154% 

Margine EBIT adjusted 2,5% 1,0%  +150 pb  

 
 

Continuo 
miglioramento di 
profitti e margini 
con quota di 
mercato in crescita 

  Quota di mercato in Europa (EU28+EFTA) per le automobili in aumento di 40 pb al 6,8% (+60 pb al 

29,2% in Italia) e in calo di 10 pb al 12,9% per i veicoli commerciali leggeri
(6)

 (-120 pb al 43,9% in 

Italia)  

 Consegne di automobili in aumento del 13% a 292.000 unità. Consegne di veicoli commerciali leggeri 

in crescita del 16% a 75.000 unità 

 Incremento dei ricavi netti attribuibile principalmente all’aumento dei volumi trainato dalle varie 

versioni della Tipo e dai veicoli commerciali leggeri 

 Incremento dell’EBIT adjusted trainato dall’aumento dei volumi, dal favorevole mix prodotto e dalle 

efficienze produttive e sugli acquisti, in parte compensati dai maggiori costi di ricerca e sviluppo e dai 

costi pubblicitari a supporto del lancio dei nuovi prodotti 

 

 

 

MASERATI 2° Trimestre  Variazione 

 
2016 2015  Effettiva 

a parità di cambi di 
conversione 

Consegne (in unità) 6.912 8.281  (17)%  

Ricavi netti (in milioni di euro) 579 610  (5)% (2)% 

EBIT adjusted (in milioni di euro) 36 43  (16)% (17)% 

Margine EBIT adjusted 6,2% 7,0%  (80) pb  

 
 

Avvio delle 
consegne del 
nuovo Levante e 
della Quattroporte 
restyled  

  Calo delle consegne attribuibile ai minori volumi in Nord America (-26%) e in Europa (-17%), 

parzialmente compensati dalla crescita in Cina (+20%) 

 Ricavi netti in diminuzione principalmente per effetto della contrazione dei volumi, in parte 

compensata dal mix di mercato e prodotto più favorevole e dal positivo impatto dei cambi 

 Calo dell’EBIT adjusted essenzialmente dovuto alla contrazione dei volumi, all’aumento dei costi 

industriali e commerciali relativi al lancio del nuovo Levante e della Quattroporte restyled, 

parzialmente compensati dal mix più favorevole e dal positivo impatto dei cambi 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
(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) 2° Trimestre  Variazione 

 2016 2015  Effettiva 
a parità di cambi di 

conversione 

Ricavi netti (in milioni di euro) 2.430 2.549  (5)% —% 

EBIT adjusted (in milioni di euro) 111 96  +16% +19% 

Margine EBIT adjusted 4,6% 3,8%  +80 pb  

 
 

Continuo 
miglioramento del 
margine trainato 
da Magneti Marelli 

  I ricavi netti rispecchiano l’aumento dei volumi di Magneti Marelli, più che compensato dalla 

contrazione dei volumi di Comau e dall’impatto sfavorevole dei cambi 

 EBIT adjusted in aumento grazie ai maggiori volumi e al mix favorevole, in parte compensati dai 

maggiori costi industriali 

 La raccolta ordini di Magneti Marelli si è attestata a 603 milioni di euro in linea con il secondo 

trimestre 2015, con gli ordini da clienti non-captive al 57% 

 Il portafoglio ordini di Comau è pari a 1,2 miliardi di euro, in aumento di 186 milioni di euro rispetto 

al 31 marzo 2016 
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Attività dei marchi 

 

 

 La Jeep Renegade è stata eletta miglior “Off-road vehicle and SUV up to €30,000”, mentre la Jeep 
Wrangler ha conquistato il primo posto nella categoria “Off-road vehicles and SUVs from €30,000 - 
€50,000” di Auto Bild Allrad, rivista tedesca specializzata in SUV e 4x4 

 Lancio della Jeep Renegade in Argentina 

 

 

 Nuova Maserati Levante disponibile nei principali mercati europei 
 Lancio del restyling della Maserati Quattroporte, che vanta un’ulteriore ricercatezza degli interni e 

caratteristiche high-tech addizionali 
 Lancio di due allestimenti esclusivi – GranLusso e GranSport – disponibili come versioni aggiuntive 

per tutte le Quattroporte con motore V6 

 
 

 

 

 Lancio commerciale della nuova Alfa Romeo Giulia nei principali mercati europei 
 Nell’edizione 2016 del concorso organizzato da Motor Klassik, rivista tedesca dedicata alle icone 

senza tempo dell’industria automobilistica, l’Alfa Romeo Giulia è stata eletta “Future Classic” nella 
categoria delle vetture medie mentre, per la terza volta consecutiva, l’Alfa Romeo 4C è stata eletta 
“Future Classic” nella categoria coupé 

 L’Alfa Romeo Giulia ha ottenuto la valutazione massima – le prestigiose cinque stelle – da parte 
dello European New Car Assessment Program, un riconoscimento che conferma la particolare 
attenzione posta da Alfa Romeo sulla sicurezza  

 

 

 FCA e Google hanno annunciato una collaborazione, la prima nel suo genere, in base alla quale 
integreranno la tecnologia di guida autonoma di Google in circa 100 nuovi minivan ibridi Chrysler 
Pacifica costruiti appositamente per Google 

 
 

 

 

 Lancio delle versioni 5 porte e station wagon della nuova Fiat Tipo, che segna il ritorno di Fiat nel 
segmento delle compatte medie  

 Lancio in EMEA della nuova Fiat 500S, la declinazione più sportiva dell’iconico modello 
 Lancio in EMEA della nuova Fiat 500 Riva, con materiali pregiati simili a quelli impiegati nella 

realizzazione degli yacht Riva 
 Lancio commerciale della nuova Fiat 124 Spider 
 Lancio della Fiat Toro in Argentina, una new entry nel segmento dei pickup medi  

 

 

 Esordio in Italia del Fullback, il nuovo pickup di Fiat Professional, che amplia la gamma del marchio 
in EMEA 

 Lancio del nuovo Talento, che completa la gamma dei veicoli commerciali leggeri di Fiat 
Professional 

 
 

 

 

 Nell’edizione 2016 del concorso organizzato da Motor Klassik l’Abarth 595 è stata eletta “Future 
Classic” nella categoria delle piccole, riconfermando il successo dello scorso anno 

 Lancio della nuova Abarth 595, disponibile nelle versioni berlina e cabrio; le vendite in EMEA sono 
iniziate a giugno 

 

 

 Il Dodge Challenger si è aggiudicato il premio “total quality” nella categoria “Specialty Coupe” 
nell’ambito della 22ª edizione annuale del Total Quality Impact™ stilato da Strategic Vision 

 Per il terzo anno consecutivo, il Dodge Challenger si posiziona al vertice della classifica U.S. Initial 
Quality Study

SM
 (edizione 2016) di J.D. Power nella categoria delle sportive medie  

 

 

 L’intera gamma Ram Truck 2016 è stata insignita del premio “Automotive Excellence” dalla rivista 
Popular Mechanics 

 Lancio del nuovo Ram 1500 Stinger Yellow Sport in edizione limitata 
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Riconciliazioni 

 

1° Semestre EBIT adjusted con EBIT 2° Trimestre 

2016 2015 (in milioni di euro) 2016 2015 

3.007 2.101 EBIT adjusted (7) 1.628 1.401 

(414) — Campagne di richiamo – sistema di gonfiaggio airbag  (414) — 

(156) — Riallineamento della capacità produttiva in NAFTA (105) — 

(19) (80) Svalutazione monetaria in Venezuela — (80) 

— (81) 
Accordo U.S. National Highway Traffic Safety Administration 
(NHTSA)  — (81) 

(67) (12) Oneri di ristrutturazione (60) (8) 

— (4) Svalutazioni di attività — (4) 

5 — Plusvalenze da cessione partecipazioni 5 — 

11 (2) Altri 6 (2) 

(640) (179) Totale rettifiche (568) (175) 

2.367 1.922 EBIT 1.060 1.226 

 

 

1° Semestre Utile netto adjusted con Utile netto 2° Trimestre 

2016 2015 (in milioni di euro) 2016 2015 

1.237 403 Utile netto adjusted (8) 709 372 

(640) (179) Rettifiche (come sopra) (568) (175) 

202 60 Impatto fiscale sulle rettifiche 180 60 

(438) (119) Totale rettifiche, al netto dell’effetto fiscale (388) (115) 

799 284 Utile netto 321 257 

 

1° Semestre EPS diluito adjusted con EPS diluito 2° Trimestre 

2016 2015  2016 2015 

0,783 0,259 EPS diluito adjusted (€/azione) (9) 0,448 0,243 

(438) (119) Totale rettifiche, al netto delle imposte (in milioni di euro) (388) (115) 

(0,281) (0,079) Impatto delle rettifiche su EPS diluito (€/azione) (0,249) (0,076) 

0,502 0,180 EPS diluito (€/azione) 0,199 0,167 

1.559.345 1.509.717 

Numero medio ponderato di azioni considerato ai fini del 
calcolo dell’EPS diluito (in migliaia) 1.560.707 1.511.083 

__________________________________________________________________________________________________  
(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 netto le stesse voci escluse dall’EBIT adjusted 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. 
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Indebitamento netto industriale con Debito Al 30 giugno 2016 Al 31 marzo 2016 

(in milioni di euro)   

Indebitamento netto industriale (10) 5.474 6.593 

Indebitamento netto società di servizi finanziari 1.689 1.442 

Indebitamento netto 7.163 8.035 

Crediti finanziari correnti verso società di servizi finanziari a controllo congiunto 50 35 

Altre attività/(passività) finanziarie nette (397) 63 

Titoli correnti 414 459 

Disponibilità e mezzi equivalenti 18.144 17.963 

Debito 25.374 26.555 

 

La seguente tabella riporta la riconciliazione tra i risultati del Gruppo per il 1° semestre e il 2° trimestre 2015 riportati nel 

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

1° Semestre 2015   2° Trimestre 2015 

Risultati  

esclusa Ferrari 
(come riportati nel 

presente 
comunicato) 

Ferrari, al netto  

delle elisioni  

infragruppo (11) 

Risultati  

inclusa Ferrari 
(come pubblicati  

in precedenza)  
(in milioni di euro, salvo quando 
diversamente indicato) 

Risultati  
esclusa Ferrari 
(come riportati 

nel presente 
comunicato) 

Ferrari, al netto  

delle elisioni  

infragruppo (11) 

Risultati  

inclusa Ferrari 
(come pubblicati  

in precedenza) 

2.284 4 2.288  Consegne (in migliaia di unità) 1.191 2 1.193 

54.383 1.241 55.624  Ricavi netti 28.540 688 29.228 

1.922 218 2.140  EBIT 1.226 122 1.348 

2.101 224 2.325  EBIT adjusted 1.401 124 1.525 

284 141 425  Utile netto 257 76 333 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________  
(10) L’indebitamento netto industriale è calcolato come segue: Debito 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) Gli importi riportati per Ferrari potrebbero non 
corrispondere a quelli del conto economico di Ferrari in quanto escludono le operazioni tra Ferrari e altre società del Gruppo.
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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 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 27 luglio 2016, alle ore 12.30 BST, i risultati del secondo 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, 27 luglio 2016 


