
                                                      
 

 
Collaborazione tra Stellantis e Foxconn per progettare e vendere 

nuovi semiconduttori flessibili per il settore automotive 
 

● Uso della tecnologia dei semiconduttori all’avanguardia nella nuova architettura 
STLA Brain di Stellantis 

● Adozione e installazione dei prodotti nei veicoli Stellantis entro il 2024 
● La partnership aiuterà a promuovere la stabilità nella catena di fornitura globale 

dei semiconduttori di Stellantis 
 

AMSTERDAM, 7 dicembre 2021 - Stellantis N.V. (NYSE / MTA / Euronext Paris: STLA) 
(“Stellantis”) e Hon Hai Technology Group, (“Foxconn”) (TWSE: 2317) hanno annunciato la 
stipula di un memorandum d’intesa non vincolante per dare vita a una partnership con l’intento di 
progettare una famiglia di semiconduttori costruiti ad hoc per supportare Stellantis e i clienti terzi. 
 
“La nostra trasformazione in termini di software sarà alimentata da partner eccellenti, provenienti 
da diversi settori e con diverse specializzazioni”, afferma Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “Con 
Foxconn, puntiamo a creare quattro famiglie di chip che copriranno più dell’80% delle nostre 
necessità di semiconduttori, contribuendo a modernizzare significativamente i nostri componenti, 
ridurre la complessità e semplificare la catena di approvvigionamento. Questo aumenterà anche 
la nostra capacità di innovare più velocemente e costruire prodotti e servizi ad un ritmo rapido”. 
 
Questa partnership è stata annunciata come parte dell’evento Stellantis Software Day 2021 in cui 
la società ha svelato STLA Brain, la nuova architettura elettrica/elettronica e software che sarà 
lanciata nel 2024 sulle quattro piattaforme Stellantis incentrate sui veicoli elettrici a batteria STLA 
Small, Medium, Large e Frame. STLA Brain è completamente pronta per OTA (over-the-air), il 
che la rende altamente flessibile ed efficiente. 
 
“Come società leader globale nel settore tecnologico, Foxconn vanta grande esperienza nella 
produzione di semiconduttori e di software, due componenti chiave per la produzione di veicoli 
elettrici. Non vediamo l’ora di poter condividere questa expertise con Stellantis, così da affrontare 
insieme le criticità della catena di fornitura a lungo termine, man mano che proseguiamo con 
l’ampliamento nel mercato dei veicoli elettrici”, afferma Young Liu, Presidente e CEO di Foxconn 
Technology Group.  
  
La partnership sosterrà le iniziative di Stellantis per ridurre la complessità dei semiconduttori, 
progettare una nuova famiglia di semiconduttori costruiti appositamente per supportare i veicoli 
Stellantis, e fornire capacità e flessibilità in questo settore di crescente importanza in quanto i 
veicoli diventano sempre più definiti dai software. 
 
La partnership sfrutterà il know-how di Foxconn, le capacità di sviluppo e la catena di fornitura 
nel settore dei semiconduttori, così come l’esperienza espansiva di Stellantis nel settore 
automobilistico e la sua significativa portata come cliente principale dell’impresa. 
 

https://www.stellantis.com/it
https://www.stellantis.com/it/investors/eventi/sw-day-2021


                                                      
 
Foxconn vanta una lunga storia di sviluppo dei semiconduttori e delle applicazioni nel contesto 
dell’elettronica di consumo, che si amplierà allo spazio automotive, sotto la guida e la domanda 
di mobility partner di eccellenza mondiale. Questi stessi semiconduttori verranno utilizzati 
all’interno dell’ecosistema Foxconn EV, man mano che Foxconn continuerà ad ampliare le proprie 
capacità nella fabbricazione dei veicoli elettrici.  
 
Questa neonata partnership contrassegna la seconda collaborazione tra Stellantis e Foxconn. A 
maggio, le società hanno annunciato la joint venture Mobile Drive, finalizzata a sviluppare 
soluzioni per un abitacolo smart grazie alle potenzialità più avanzate dell’elettronica di consumo, 
alle interfacce HMI e a servizi che supereranno le aspettative dei clienti. 
  
 

# # # 
 
Hon Hai 
Fondata a Taiwan nel 1974, Hon Hai Technology Group (Foxconn) (TWSE: 2317) è il più grande 
produttore di componenti elettronici al mondo. Foxconn è anche il principale fornitore di soluzioni 
tecnologiche e sfrutta continuamente le sue competenze in termini di software e hardware al fine 
di integrare i suoi sistemi produttivi esclusivi con le tecnologie emergenti. Per maggiori 
informazioni visita il sito www.honhai.com. 
 
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. 
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https://www.stellantis.com/it/news/comunicati-stampa/2021/maggio/stellantis-foxconn-annunciano-mobile-drive


                                                      
 
 
 
 
 

Dichiarazioni previsionali 

La presente comunicazione contiene dichiarazioni previsionali. In particolare, le dichiarazioni riguardanti gli eventi futuri 
e i risultati previsti delle operazioni, le strategie aziendali, la previsione dei benefici ottenuti dalla transazione proposta, 
i risultati finanziari e operativi futuri, la data di chiusura prevista per la transazione proposta e gli altri aspetti previsti 
relativamente alle nostre operazioni o ai nostri risultati operativi sono dichiarazioni previsionali. Tali dichiarazioni 
possono includere i termini come “possono”, “saranno”, “prevedono”, “potrebbero”, “dovrebbero”, “intendono”, 
“stimano”, “anticipano”, “credono”, “rimangono”, “sulla buona strada”, “progettano”, “obiettivo”, “previsione”, 
“proiezione”, “prospettiva”, “prospettive”, “piano” o termini simili. Le dichiarazioni previsionali non sono garanzie di 
prestazioni future. Piuttosto, si basano sullo stato attuale delle conoscenze di Stellantis, sulle aspettative future e sulle 
proiezioni di eventi futuri e sono, per loro natura, soggette a rischi e incertezze intrinseche. Si riferiscono a eventi e 
dipendono da circostanze che possono o non possono verificarsi o esistere in futuro e, pertanto, che non dovrebbero 
essere oggetto di eccessivo affidamento. 

 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 di Stellantis 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 di Stellantis 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 di Stellantis; 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 di Stellantis 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 di Stellantis; la capacità di 
Stellantis 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, parti, componenti e sistemi utilizzati nei veicoli di Stellantis; 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; altri rischi e incertezze. 

 Tutte le dichiarazioni previsionali riportate nella presente comunicazione si riferiscono solo alla data di questo 
documento e Stellantis declina qualsiasi obbligo di aggiornarle o rivederle pubblicamente. Ulteriori informazioni su 
Stellantis e le sue attività, inclusi i fattori che potrebbero materialmente influenzare i risultati finanziari di Stellantis, sono 
contenute nelle relazioni e nei documenti di Stellantis depositati presso la U.S. Securities and Exchange Commission 
e AFM. 
 


