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Ned Curic entrerà a far parte di Stellantis come Chief Technology Officer 

 

Amsterdam, 20 luglio 2021 – Stellantis è lieta di annunciare che Ned Curic, 
attualmente Vice Presidente di Alexa Automotive, Amazon, entrerà a far parte di 
Stellantis come Chief Technology Officer (CTO) a partire dal 30 agosto 2021. 

In qualità di CTO di Stellantis, Ned Curic riporterà al CEO Carlos Tavares e gestirà 
tutte le risorse relative alla tecnologia per il gruppo. 

Ned Curic è un esperto riconosciuto a livello mondiale da diversi anni, con 
comprovato successo dal 2017 in Amazon come Vice Presidente di Alexa 
Automotive, responsabile della creazione dell’organizzazione commerciale e 
tecnologica della linea di business Automotive.  

Dal 2015 al 2017, Ned è stato EVP presso Toyota Connected, con gestione diretta di 
ingegneri programmatori, data scientist e designer. In precedenza è stato Chief 
Technology Officer di Toyota Motor North America, responsabile della pianificazione 
e dell'esecuzione della strategia di trasformazione digitale, dell'innovazione e della 
tecnologia avanzata, di dati, marketing digitale, ciclo di vita del cliente, di piattaforme 
per veicoli e tecnologie per auto connesse, di architettura d’impresa e relativi servizi. 

Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha dichiarato: "Non vedo l'ora di iniziare a lavorare 
a stretto contatto con Ned che giocherà un ruolo fondamentale ed essenziale nel 
definire la direzione strategica della mobilità, dello sviluppo e della crescita futura 
della nostra azienda per essere all'avanguardia nel settore automobilistico. Ned si 
unisce a noi nel momento perfetto per plasmare Stellantis nel contesto di un 
cambiamento senza precedenti del nostro settore.” 

Stellantis 

Stellantis è una delle principali case automobilistiche al mondo. Protagonista della nuova era 
della mobilità, è guidata da una visione chiara: offrire libertà di movimento con soluzioni di 
mobilità esclusive, convenienti e affidabili.  Oltre al ricco know-how e all'ampia presenza 
geografica del Gruppo, i suoi maggiori punti di forza sono la performance sostenibile, la 
profonda esperienza e il grande talento dei suoi dipendenti che lavorano in tutto il mondo. 
Stellantis farà leva sul suo ampio e iconico portafoglio di marchi creato da visionari, che hanno 
trasmesso ai vari brand la passione che ispira dipendenti e clienti. Stellantis punta 
all’eccellenza, non alla grandezza, e si pone l’obiettivo di creare valore aggiunto per tutti gli 
stakeholder e le comunità in cui opera. 
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Per maggiori informazioni, contattare: 

Valérie GILLOT: +33 6 83 92 92 96 - valerie.gillot@stellantis.com 

Pierre-Olivier SALMON: +33 6 76 86 45 48 – pierreolivier.salmon@stellantis.com 
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