
                                                                            
 
 
Stellantis e Factorial Energy collaboreranno per sviluppare batterie a 

stato solido per i veicoli elettrici 
 
AMSTERDAM, 30 novembre 2021 - Stellantis N.V. (NYSE/MTA/Euronext Paris: STLA) e 
Factorial Energy (Factorial) hanno annunciato oggi la firma di un accordo di sviluppo congiunto 
per implementare la tecnologia di Factorial delle batterie a stato solido ad alta tensione per 
applicazioni di trazione. L’accordo prevede anche un investimento strategico da parte di 
Stellantis.  
 
“Il nostro investimento in Factorial e in altri partner autorevoli specializzati nello sviluppo di 
batterie aumenta la velocità e l’agilità necessarie ad adottare tecnologie all’avanguardia per il 
nostro portfolio di veicoli elettrici”, ha dichiarato il CEO di Stellantis Carlos Tavares. “Iniziative 
come questa ridurranno il time to market e renderanno più conveniente la transizione alla 
tecnologia a stato solido.” 
 
Factorial ha sviluppato un’innovativa tecnologia sullo stato solido, focalizzata sui problemi 
chiave che ostacolano l’adozione su larga scala dei veicoli elettrici da parte dei consumatori: 
l’autonomia e la sicurezza.   
 
“È un grande onore collaborare con Stellantis, uno dei principali attori della mobilità globale, che 
include nel suo portfolio alcuni dei marchi automotive più iconici al mondo”, ha dichiarato Siyu 
Huang, co-fondatore e CEO di Factorial Energy. “Per noi è una straordinaria occasione per 
promuovere l’adozione della nostra tecnologia legata alle batterie a stato solido nel mercato di 
massa, una tecnologia pulita, efficiente e sicura.” 
 
Durante l’evento EV Day, svoltosi nel luglio 2021, Stellantis ha annunciato l’obiettivo di 
introdurre entro il 2026 la prima tecnologia di batterie a stato solido competitiva.  
 
I progressi di Factorial si basano sulla tecnologia FEST™ (Factorial Electrolyte System 
Technology), che sfrutta un materiale elettrolitico solido proprietario, garantendo prestazioni 
sicure e affidabili delle celle grazie a elettrodi ad alta tensione e alta capacità, venendo 
applicata in celle da 40 Ah funzionanti a temperatura ambiente. La tecnologia FEST™ è più 
sicura della tecnologia convenzionale agli ioni di litio, aumenta l’autonomia dei veicoli ed è 
integrabile in maniera semplice e rapida nelle infrastrutture già esistenti per la produzione delle 
batterie agli ioni di litio. 
 

# # # 
 
 
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 
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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.  
 
Factorial Energy 
Factorial Energy, con sede a Woburn, nel Massachusetts, ha sviluppato batterie a stato solido 
rivoluzionarie che, senza alcun aumento del costo, offrono dal 20% al 50% di autonomia in più 
per ricarica e una maggiore sicurezza rispetto alle batterie tradizionali agli ioni di litio. La 
tecnologia proprietaria FEST™ (Factorial Electrolyte System Technology) dell’azienda sfrutta un 
materiale elettrolitico solido che garantisce prestazioni sicure e affidabili grazie a celle ad alta 
capacità con materiali catodici e anodici. L’elettrolita FEST™ è stato applicato con successo in 
celle da 40 Ah, funziona a temperatura ambiente e può utilizzare la maggior parte delle 
attrezzature esistenti per la produzione di batterie agli ioni di litio. L’azienda sta integrando la 
sua tecnologia collaborando con diversi produttori di automobili. Maggiori informazioni sono 
disponibili all’indirizzo www.factorialenergy.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. 
 


