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Stellantis annuncia il lancio di Stellantis Design Studio 
  

• L’agenzia di design metterà a disposizione la competenza del Gruppo nel 
settore della progettazione e il suo iconico portfolio di marchi 

• Creata per collaborare con partner internazionali allo sviluppo di marchi e 
progetti di design 

• Sarà diretta da Klaus Busse (Head of Design) e Arnault Gournac (Creative 
Director) 
 

Amsterdam, 23 luglio 2021 - Stellantis ha annunciato oggi la creazione di 
Stellantis Design Studio. L’agenzia creativa offre servizi di Global Brand Design 
a ogni tipo di azienda, a quelle operanti nel campo della mobilità come a quelle 
attive in qualsiasi settore industriale, produttivo e del terziario. Lo Studio si 
baserà sull’esperienza e la competenza del Peugeot Design Lab per applicarla 
all’intero portfolio dei brand, da Maserati a Jeep®, da DS Automobiles a Lancia. 
Stellantis Design Studio è in grado di connettere la propria rete di clienti con i 
suoi iconici marchi, andando oltre la semplice attività di consulenza nel campo 
della progettazione identificando partnership inter-aziendali.  

Klaus Busse e Arnault Gournac saranno congiuntamente a capo di Stellantis 
Design Studio:  

- Klaus Busse guida le attività di design di Maserati, Jeep Europe e Stellantis 
Design Studio in qualità di Head of Design e si occuperà dello sviluppo 
strategico dello Studio. Metterà a disposizione la sua notevole esperienza con 
i marchi di fascia Luxury, per ampliare il campo di azione di Stellantis Design. “Il 
successo e la competenza di Peugeot Design Lab non hanno rivali. 
L’applicazione di questo know-how a tutti i nostri brand apre la strada a 
prospettive impareggiabili”, ha affermato Klaus Busse.  

- Arnault Gournac, direttore di Peugeot Design Lab e Cycles Peugeot, è il 
fautore dell’estensione dell'attività dello Studio a favore dell’intero Gruppo 
Stellantis. Forte della sua solida esperienza di manager e guida al cambiamento 
nel reparto design di Decathlon, in Orange Labs e nel Gruppo Carrefour, 
sovrintenderà all’evoluzione e allo sviluppo internazionale di Stellantis Design 
Studio in qualità di Creative Director. “Guardando all’insieme dei nostri marchi, 
i progettisti di Stellantis hanno creato alcuni dei veicoli più entusiasmanti e 
visivamente più accattivanti della storia dell’automobilismo. Noi vogliamo 
cogliere questa energia creativa e offrire le nostre competenze ai nostri partner 
esterni in tutto il mondo per aiutarli a portare i loro marchi e progetti di design 
a un livello superiore”, ha dichiarato Arnault Gournac. “Lavoreremo per 
ampliare il nostro campo di azione, promuovendo in tutto il mondo nuove 
partnership con clienti operanti in vari settori”.  

Il nuovo studio metterà a frutto l’esperienza acquisita in 9 anni di vita dal 
Peugeot Design Lab e in oltre 120 collaborazioni con clienti e partner prestigiosi 
del calibro di Airbus Helicopter, Alstom, Bombardier, Bénéteau Groupe, Zodiac, 
Haier Group, la F.I.A. Whirlpool, Gillardeau Oysters e Pleyel... Il Peugeot Design 
Lab continuerà il proprio sviluppo all’interno di Stellantis Design Studio 
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occupandosi di tutti i progetti del marchio Peugeot esterni al settore 
automobilistico, per rafforzare partner e progetti chiave. Stellantis Design 
Studio metterà progressivamente la propria esperienza al servizio di tutti i 
brand del Gruppo Stellantis e si proporrà come agenzia di consulenza nel 
campo della progettazione e del design a tutti i clienti esterni, offrendo loro 
possibili collaborazioni con i propri marchi interni accanto alla possibilità di 
mantenere le attività del tutto separate. 

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. . 

@Stellantis Stellantis Stellantis Stellantis 

 

Stellantis Design Studio  

Stellantis Design Studio mette a disposizione di tutti i propri partner e clienti la grande 
esperienza nel settore del Global Brand Design di Stellantis - brand strategy, brand 
design, creazione di esperienze solide e significative, sviluppo di concept all’avanguardia 
fino al progetto industriale definitivo, sia per quanto riguarda il prodotto reale che a 
livello di design digitale, contenuti per la comunicazione, consulenza metodologica e 
sulla qualità percepita. - Stellantis Design Studio semplifica l’accesso diretto a 
collaborazioni con i reparti progettazione di tutti i marchi iconici di Stellantis (Peugeot, 
Maserati, Jeep, DS Automobiles, Lancia...) e propone alla propria rete di clienti di andare 
oltre la semplice consulenza nel settore del design con la definizione di partnership 
interaziendali. 

      StellantisDesignStudio 

 

Per maggiori informazioni, contattare: 

Fabricio BIONDO: +5511992992833 - fabricio.biondo@stellantis.com 

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

Shawn MORGAN : +1 248 760 2621 - shawn.morgan@stellantis.com 

Andrea PALLARD: +39 335 873 7298 - andrea.pallard@stellantis.com 
 

 

www.stellantis.com 
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