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Stellantis punta a ~€20 miliardi di ricavi incrementali annuali entro 
il 2030, guidati dalla spinta dei veicoli abilitati con i software 

• Circa 4 miliardi di euro di fatturato annuo entro il 2026 e ~20 
miliardi di euro entro il 2030 generati da offerte di prodotti 
abilitati per software e abbonamenti 

• Oltre 30 miliardi di euro di investimenti previsti entro il 2025 
per attuare la trasformazione del software e 
dell’elettrificazione 

• 34 milioni di auto “monetizzabili” connesse previste entro il 
2030, con una maggioranza di nuovi veicoli completamente 
aggiornabili via etere entro il 2024 

• Tre nuove piattaforme tecnologiche basate sull’intelligenza 
artificiale (IA) da implementare su scala, a partire dal 2024: 
STLA Brain, STLA SmartCockpit e STLA AutoDrive. 

• Le partnership strategiche con i leader tecnologici come 
BMW, Foxconn e Waymo continuano a guidare 
innovazione, efficienza e know-how condiviso con gli 
esperti Stellantis 

• 4.500 ingegneri del software entro il 2024, escluse le 
partnership, supportati da una Software Academy dedicata 

AMSTERDAM, 7 dicembre 2021 - Stellantis N.V. (NYSE / MTA / Euronext 
Paris: STLA) ha definito quest’oggi la sua strategia software per l’uso di 
piattaforme tecnologiche di nuova generazione, partendo dalle 
funzionalità già esistenti dei veicoli connessi per trasformare il modo in 
cui i clienti andranno ad interagire con quest’ultimi, generando 
approssimativamente 20 miliardi di euro di ricavi incrementali entro il 
2030 

https://www.stellantis.com/it
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Questa trasformazione porterà i veicoli Stellantis dalle attuali strutture 
elettroniche dedicate, a una piattaforma software aperta che si integra 
perfettamente con le vite digitali dei clienti. Il risultato è un 
considerevole ampliamento delle opzioni a disposizione dei clienti per 
aggiungere funzionalità e servizi innovativi, tramite aggiornamenti 
over-the-air (OTA), mantenendo i veicoli attuali stimolanti e aggiornati, 
anche a distanza di anni dalla loro costruzione. 

“Le nostre strategie di elettrificazione e software supporteranno la 
trasformazione per diventare un’azienda tecnologica di mobilità 
sostenibile, sfruttando la crescita aziendale associata con funzionalità e 
servizi over-the-air e offrendo la migliore esperienza ai nostri clienti”, 
ha affermato Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “Con le tre nuovissime 
piattaforme tecnologiche basate sull’intelligenza artificiale in arrivo nel 
2024, implementate sulle quattro piattaforme di veicoli STLA, 
sfrutteremo la velocità e l’agilità associate al disaccoppiamento dei cicli 
hardware e software”. 

Stellantis programma di investire oltre 30 miliardi di euro entro il 2025 
per effettuare la sua trasformazione nell’ambito del software e 
dell’elettrificazione.  

La strategia software Stellantis va di pari passo con i programmi di 
elettrificazione dei veicoli del Gruppo, presentati in dettaglio all’EV Day 
di luglio 2021, con l’intento di raggiungere oltre il 70% di vendite in 
Europa e oltre il 40% di vendite negli Stati Uniti costituite da veicoli a 
basse emissioni (LEV) entro il 2030. Ognuno dei 14 brand del Gruppo 
offrirà soluzioni completamente elettrificate ai vertici della propria 
categoria. 

Creazione di nuove partnership strategiche 

Foxconn 

Oltre alla chiusura di Mobile Drive prevista per il 31 dicembre 2021, il 
nuovo memorandum d’intesa non vincolante firmato con Foxconn mira 
a progettare una famiglia di microcontrollori appositamente progettati 
per supportare Stellantis e i clienti di terze parti. La partnership ha lo 
scopo di sviluppare quattro famiglie di chip che copriranno oltre l’80% 
delle esigenze dei microcontrollori dell’azienda, contribuendo a 
semplificare notevolmente la catena di approvvigionamento. L’adozione 
e l’installazione di prodotti nei veicoli Stellantis è prevista entro il 2024. 

Waymo 

https://www.stellantis.com/it/il-gruppo/technology
https://www.stellantis.com/it/investors/eventi/ev-day-2021


- 3 - 

Stellantis continua anche i suoi progetti dedicati con Waymo. Poiché le 
Chrysler Pacifica Hybrid equipaggiate con Waymo Driver forniscono 
migliaia di corse completamente autonome a Phoenix, in Arizona (USA), 
Stellantis e Waymo hanno ora ampliato la loro partnership ai servizi di 
consegna locali. Basandosi sulla leadership di Stellantis nei veicoli 
commerciali leggeri e sugli investimenti nell’elettrificazione, i partner 
stanno collaborando a gruppi di lavoro incentrati sullo sviluppo 
commerciale. I team di ingegneri metteranno le mani sui prototipi 
Stellantis nel 2022. 

Attività in rapida crescita e software abilitato 

Stellantis farà crescere la sua attività di software e servizi connessi 
tramite cinque pilastri chiave:  

• Servizi e abbonamenti  
• Funzionalità On-Demand  
• Servizio dati e servizi dedicati alle flotte  
• Politica dei prezzi e valore di rivendita 
• Conquista del cliente, fidelizzazione nell’assistenza e vendita 

incrociata 
 
Oggi, Stellantis vanta 12 milioni di auto connesse “monetizzabili” a livello 
globale. Entro il 2026, si prevede una crescita fino a 26 milioni di veicoli 
e circa 4 miliardi di euro di ricavi. Entro il 2030, si raggiungeranno 34 
milioni di veicoli e circa 20 miliardi di euro di ricavi annuali. Con 
“monetizzabile” si intende il veicolo nei suoi primi cinque anni di vita. 

Sfruttando le proprie capacità di raccolta dati, Stellantis lancerà nel 2022 
un programma assicurativo basato sull’uso, offerto attraverso le 
proprie divisioni finanziarie captive in Europa e in Nord America, con 
l’intenzione di espanderlo poi a livello globale. 

Tre nuove piattaforme tecnologiche in arrivo nel 2024 

Con un lancio previsto nel 2024, le tre nuove piattaforme saranno 
distribuite, su scala, sulle quattro piattaforme di veicoli di Stellantis nei 
due anni successivi. 

Il cuore della trasformazione in servizi “customer-centric” è la nuova 
architettura elettrica/elettronica (E/E) e software, STLA Brain. 

STLA Brain ha una capacità completamente “over the air” con 30 
moduli indirizzati ed è molto più flessibile rispetto ai 10 moduli attuali. È 
una strtuttura orientata ai servizi completamente integrata con il cloud, 
che collega le centraline di controllo elettroniche all’interno del veicolo 
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con il computer centrale ad alte prestazioni (HPC) dell’auto tramite dati 
ad alta velocità. Interrompe il legame odierno tra le generazioni di 
hardware e software, consentendo agli sviluppatori software di creare 
e aggiornare rapidamente funzioni e servizi senza attendere il lancio di 
un nuovo hardware. Questi aggiornamenti OTA riducono 
drasticamente i costi per i clienti e per Stellantis, semplificano la 
manutenzione per l’utente e mantengono i valori residui del veicolo. 

STLA SmartCockpit, creato su STLA Brain,si integrerà perfettamente 
con le vite digitali degli occupanti del veicolo per creare un “terzo 
spazio” personalizzabile. Gli studi dimostrano che i clienti trascorrono in 
media nei loro veicoli quattro anni di vita e questo dato continua a 
crescere. Stellantis SmartCockpit, alimentato dalla joint venture Mobile 
Drive tra Stellantis e Foxconn, offre applicazioni basate sull’Intelligenza 
Artificiale (IA) quali la navigazione, l’assistenza vocale, il mercato dell’e-
commerce e i servizi di pagamento.  

STLA AutoDrive sviluppato in collaborazione con BMW, offrirà capacità 
di guida autonoma di livello 2, livello 2+ e livello 3 e sarà continuamente 
aggiornato OTA.  

Miglioramento dell’esperienza dei clienti di 14 Brand 

Attraverso il software e le funzioni on-demand, Stellantis fornisce ai 
clienti la possibilità di personalizzare i veicoli in base alle esigenze e ai 
desideri individuali attraverso gli aggiornamenti OTA, aumentando 
ulteriormente le qualità esclusive dei vari brand Stellantis e rafforzando 
il legame tra il veicolo e il conducente.  

Ad oggi, Stellantis ha fornito più di 6 milioni di aggiornamenti over-the-
air ai suoi veicoli, e intende offrire almeno nuove versioni trimestrali 
entro il 2026. 

Al momento, i veicoli connessi Stellantis forniscono più di tre trilioni di 
data point, generando informazioni che possono essere gestite in modo 
tempestivo ed utilizzabili. Gli ingegneri di Stellantis si basano su questa 
conoscenza per abbreviare il ciclo di miglioramento continuo del veicolo, 
aumentando la soddisfazione del cliente, con l’obiettivo di generare 1,1 
miliardi di euro in efficienze entro il 2030. 

Ogni brand Stellantis è incentrato sull’utilizzo del software finalizzato al 
massimo beneficio per i propri clienti, che si traduce nei singoli impegni 
dei brand.  

Talento ed efficienza fanno la differenza 
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Per sostenere questa trasformazione, Stellantis sta creando una 
Software & Data Academy per ricollocare oltre 1.000 ingegneri interni 
in diversi ruoli, dando vita a una nuova software community. 

L’azienda sta inoltre assumendo i migliori talenti software e IA 
dall’industria della tecnologia e da altri settori a livello globale.  

Entro il 2024, Stellantis punta ad avere 4.500 ingegneri software 
orientati all’efficienza, creando hub di talenti in tutto il mondo. Questi 
ingegneri garantiranno la perfetta esecuzione delle ambizioni software 
di Stellantis e opereranno all’interno dell’ecosistema creato dalle 
partnership di Stellantis. 

 

Stellantis 

Stellantis è leader a livello mondiale nella produzione di veicoli e fornitore 
di mobilità, guidata da una chiara visione: offrire libertà di movimento 
con soluzioni originali, economicamente accessibili e affidabili. Oltre al 
suo ricco patrimonio culturale e a una diffusa presenza geografica, i suoi 
principali punti di forza risiedono nelle sue prestazioni in termini di 
sostenibilità, nella sua vasta esperienza e nei talenti multidisciplinari dei 
suoi dipendenti in tutto il mondo. Stellantis farà leva sul suo ampio 
portfolio di marchi iconici, sviluppato da visionari che hanno infuso in essi 
la passione e lo spirito competitivo che contraddistinguono tanto i suoi 
dipendenti quanto i clienti. Stellantis aspira a diventare non la realtà più 
grande, ma quella più significativa, creando valore aggiunto per tutti gli 
stakeholder e le comunità in cui opera. 

 

@Stellantis 
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Stellantis 

 

Stellantis 

 

For more information, contact: 

Bertrand BLAISE  + 33 6 33 72 61 86 

Pierre-Olivier SALMON  +33 6 76 86 45 48 

Valerie GILLOT  + 33 6 83 92 92 96 

communications@stellantis.com 
www.stellantis.com 
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DICHIARAZIONI PREVISIONALI 

La presente comunicazione contiene dichiarazioni previsionali. Tali dichiarazioni possono 
comprendere termini quali “può”, “sarà”, “ci si aspetta”, “potrebbe”, “dovrebbe”, “intende”, 
“stima”, “anticipa”, “crede”, “rimane”, “in linea”, “progetta”, “target”, “obiettivo”, “scopo”, 
“previsione”, “proiezione”, “aspettativa”, “prospettiva”, “piano”, o termini simili. Le dichiarazioni 
previsionali non sono garanzia di performance future. Piuttosto, esse sono basate sull’attuale 
stato di conoscenza del Gruppo, sulle aspettative e sulle proiezioni future riguardo eventi futuri 
e sono per loro natura soggette a rischi intrinseci e incertezze. Tali dichiarazioni riguardano eventi 
e dipendono da circostanze che potrebbero o non potrebbero verificarsi o esistere in futuro e, in 
quanto tali, non si dovrebbe fare indebito affidamento su di esse. 

I risultati effettivi potrebbero differire materialmente da quelli espressi nelle dichiarazioni 
previsionali quale risultato di una molteplicità di fattori, inclusi: l’impatto della pandemia da 
COVID-19, la capacità del Gruppo di lanciare nuovi prodotti con successo e di mantenere i volumi 
di consegna dei veicoli; i cambiamenti nei mercati finanziari globali, nel contesto economico 
generale e i cambiamenti nella domanda di prodotti automobilistici, soggetta a ciclicità; i 
cambiamenti delle condizioni economiche e politiche locali, i cambiamenti delle politiche 
commerciali e l’imposizione di dazi a livello globale e regionale o dazi mirati all’industria 
automobilistica, l’attuazione di riforme fiscali o altre variazioni nelle normative e regolamentazioni 
fiscali; la capacità del Gruppo di espandere a livello globale alcuni dei suoi marchi; la sua capacità 
di offrire prodotti innovativi e attraenti; la sua capacità di sviluppare, produrre e vendere veicoli 
con caratteristiche avanzate tra cui elettrificazione potenziata, connettività e guida autonoma; 
diversi tipi di reclami, azioni legali, indagini governative e altre controversie legali, inclusi 
responsabilità del prodotto e reclami di garanzia del prodotto e reclami, indagini e azioni legali in 
materia ambientale; costi operativi in relazione alla conformità con le normative di tutela 
dell’ambiente, della salute e della sicurezza; l’elevato livello di concorrenza nel settore 
automobilistico, che potrebbe aumentare a causa di consolidamenti; la potenziale carenza nel 
finanziamento dei piani pensionistici del Gruppo; la capacità di fornire o organizzare accesso a 
finanziamenti adeguati per i concessionari e i clienti finali e i rischi associati alla costituzione e alle 
operazioni di società di servizi finanziari; la capacità di accedere a finanziamenti per realizzare i 
piani industriali del Gruppo e migliorare le attività, la situazione finanziaria e i risultati operativi; 
un significativo malfunzionamento, interruzione o violazione della sicurezza che possa 
compromettere i sistemi di information technology o i sistemi di controllo elettronico contenuti 
nei veicoli del Gruppo; la capacità del Gruppo di realizzare i benefici previsti dagli accordi di joint 
venture; interruzioni dovute a instabilità politica, sociale ed economica; i rischi associati alle 
relazioni con dipendenti, concessionari e fornitori; aumenti dei costi, interruzioni di forniture o 
carenza di materie prime; sviluppi in relazioni sindacali, industriali e nella normativa del lavoro; 
fluttuazioni dei tassi di cambio, variazioni dai tassi di interesse, rischio di credito e altri rischi di 
mercato; tensioni politiche e sociali; terremoti o altri disastri; il rischio che le attività di Groupe 
PSA e FCA non siano integrate con successo e altri rischi e incertezze. 

Qualsiasi dichiarazione previsionale contenuta nella presente comunicazione sono da considerare 
valide alla data del presente documento e il Gruppo declina ogni obbligo di aggiornare o 
revisionare pubblicamente tali dichiarazioni. Tutte le dichiarazioni previsionali contenute nella 
presente comunicazione si riferiscono esclusivamente alla data del presente documento e il 
Gruppo declina qualsiasi obbligo di aggiornare o rivedere pubblicamente le dichiarazioni 
previsionali. Ulteriori informazioni riguardanti il Gruppo e le sue attività, inclusi i fattori che 
potrebbero materialmente influenzare i risultati finanziari del Gruppo, sono incluse nelle relazioni 
e nei fascicoli del Gruppo depositati presso la U.S. Securities and Exchange Commission e AFM. 


