
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
TotalEnergies rinnova la partnership globale con Peugeot, Citroën, 

DS Automobiles e la estende a Opel e Vauxhall  
 
 

Parigi, 22 giugno 2021 - TotalEnergies e Stellantis annunciano il rinnovo per i prossimi cinque 
anni della loro partnership per i marchi Peugeot, Citroën e DS Automobiles. I due Gruppi 
aprono inoltre un nuovo capitolo estendendo l’accordo a Opel e Vauxhall. Gli accordi di 
cooperazione globale coprono ora cinque aree fondamentali: 
 

• Maggiore collaborazione nel settore Ricerca e Sviluppo, con l’individuazione di 
obiettivi comuni in termini di sviluppo sostenibile e innovazione, in particolare per 
quanto concerne nuove forme di mobilità, carburanti a basso contenuto di carbonio e 
di origine biologica, lubrificanti e fluidi ottimizzati specificamente per i nuovi motori 
elettrificati e i loro componenti, incluse le batterie. 

 
• Lubrificanti di primo riempimento, con la fornitura da parte di TotalEnergies di 

lubrificanti per i veicoli prodotti negli stabilimenti dei cinque marchi del Gruppo 
Stellantis, in tutto il mondo. 

 
• Raccomandazione esclusiva dei lubrificanti Quartz nelle reti aftersales e nelle 

officine dei marchi Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel e Vauxhall. I tecnici delle 
officine autorizzate avranno a disposizione gli olii motore high-tech di TotalEnergies, 
specificamente sviluppati per i motori dei veicoli dei cinque marchi menzionati per 
garantire alte prestazioni, affidabilità e consumi ridotti. 

 
• Competizioni automobilistiche, con la cooperazione in ambito tecnico e sportivo 

concentrata esclusivamente sui vari programmi di elettrificazione e ibridizzazione 
messi a punto dai marchi:  
 

o Ritorno di Peugeot alla 24 Ore di Le Mans e nel Campionato del mondo 
endurance FIA nella categoria Hypercar riservata ai prototipi ibridi, con la 
progettazione delle batterie in collaborazione tra Peugeot Sport e 
TotalEnergies, attraverso la controllata SAFT, e lo sviluppo di fluidi specifici. 
 

o Supporto continuo al team DS-TECHEETAH, detentore del titolo, nel 
Campionato del mondo di Formula E ABB FIA, competizione riservata alle 
monoposto elettriche, con lo sviluppo della gamma di fluidi Quartz EV. 
 

o Una nuova partnership con Opel Motorsport con il lancio della Opel Corsa-e 
Rally Cup, la prima coppa del mondo di rally riservata alle auto elettriche. 
 

• Mobilità e ricarica dei veicoli elettrici rappresentano un nuovo aspetto di questa 
partnership. Free2Move, il Mobility Brand di Stellantis, si servirà dalla rete di stazioni 
di ricarica di TotalEnergies per la sua attività di car sharing a Parigi. Inoltre, sono allo 
studio altre proposte in tema di semplificazione della mobilità elettrica. 
 



 

 

“Siamo orgogliosi della fiducia che il nostro partner di lunga data ha voluto rinnovarci e siamo 
lieti di poter estendere la collaborazione alla mobilità elettrica e alla fornitura di lubrificanti per 
i marchi Opel e Vauxhall” sottolinea Alexis Vovk, Presidente Marketing & Services di 
TotalEnergies. “Mettendo ora più che mai il cliente al centro delle nostre strategie, questo 
rinnovo illustra i valori condivisi da entrambi i gruppi: spirito di squadra, prestazioni e gusto per 
l’innovazione. L’ampliamento della partnership dimostra inoltre il desiderio condiviso di rendere 
la mobilità elettrica accessibile a tutti, mettendo così la nostra esperienza al servizio dei nostri 
rispettivi impegni per far fronte alla sfida climatica”. 
 
“Siamo molto orgogliosi di rafforzare la collaborazione con TotalEnergies” ha affermato 
Thierry Koskas, Chief Sales and Marketing Officer di Stellantis. “Le tecnologie per i 
lubrificanti di ultima generazione e i risultati della collaborazione nel campo delle batterie ad 
alte prestazioni saranno i più importanti contributi allo sviluppo tecnologico nel nostro settore 
e alla mobilità del futuro, per i nostri clienti e per il settore motorsport”. 
 

____ 
 
TotalEnergies 
TotalEnergies è un'azienda multi-energetica che produce e commercializza energia su scala globale: 
petrolio e biocarburanti, gas naturale e gas green, energie rinnovabili ed energia elettrica. I nostri 
105.000 dipendenti si impegnano per un'energia sempre più conveniente, pulita, affidabile e accessibile 
al maggior numero di persone possibile. Presente in oltre 130 paesi, TotalEnergies pone lo sviluppo 
sostenibile, in tutte le sue dimensioni, al centro dei suoi progetti e operazioni per contribuire al benessere 
delle popolazioni. 
 
TotalEnergies Lubrifiants 
TotalEnergies è leader mondiale nella produzione e commercializzazione di lubrificanti. Ha 42 impianti 
di produzione in tutto il mondo, oltre 5.800 dipendenti e distribuisce i propri prodotti in 150 Paesi. 
TotalEnergies Lubrifiants offre prodotti e servizi innovativi, efficienti e rispettosi dell'ambiente sviluppati 
nei suoi centri di Ricerca e Sviluppo da più di 130 ricercatori. TotalEnergies è partner di riferimento per 
i settori automotive, industriale e marittimo. 
 
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. 
 
Contatti TotalEnergies 
Rapporti con i media: +33 1 47 44 46 99 l presse@totalenergies.com l @TotalEnergiesPR 
Rapporti con gli investitori: +44 (0)207 719 7962 l ir@totalenergies.com  
 
Contatti Stellantis 
Media: Frédéric Bart: + 33 6 32 13 78 80 l frederic.bart@stellantis.com  
 
Avvertenza 
Il presente comunicato stampa è pubblicato esclusivamente a fini informativi e da esso non potrà 
derivare alcuna conseguenza a livello giuridico. Le entità di cui TotalEnergies SE detiene, direttamente 
o indirettamente, una partecipazione sono persone giuridiche distinte e autonome. TotalEnergies SE 
non si assume alcuna responsabilità per gli atti o le omissioni compiuti da dette società. I termini 
“TotalEnergies”, “Compagnia TotalEnergies” e “Compagnia” che figurano nel presente documento sono 
generici e sono utilizzati esclusivamente per fini pratici. Similmente, i termini “noi”, “i nostri/le nostre”, “il 
nostro/la nostra” possono essere utilizzati in riferimento alle consociate e ai loro collaboratori. Il presente 
documento può contenere informazioni e dichiarazioni previsionali basate su dati e ipotesi economiche 
formulate in uno specifico contesto economico, concorrenziale e regolamentare. Esse potranno rivelarsi 
inesatte in futuro e sono legate a fattori di rischio. Né TotalEnergies SE né alcuna delle sue consociate 
si assumono l’impegno o la responsabilità di fronte ai propri investitori o a qualsiasi altra parte 
interessata di aggiornare o revisionare, in particolare a seguito di nuove informazioni o di avvenimenti 



 

 

futuri, in tutto o in parte le dichiarazioni, le informazioni previsionali, le tendenze e gli obiettivi contenuti 
nel presente documento. 


