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 Il CEO di Stellantis Carlos Tavares svelerà i nuovi concept Ram 
e Peugeot al CES 2023  

 

AMSTERDAM, 1 dicembre 2022 – Carlos Tavares, CEO di Stellantis 
N.V., interverrà, giovedì 5 gennaio 2023 presso il Palazzo Ballroom del 
Venetian Resort a Las Vegas al CES, l’evento tecnologico più 
prestigioso del mondo. 

In questa occasione presenterà per la prima volta a livello mondiale il 
Ram 1500 Revolution Battery Electric Vehicle (BEV) Concept e il 
Peugeot Inception Concept. L’evento consentirà di illustrare la 
visione di Stellantis per una mobilità pulita, sicura e sostenibile per 
tutti. 

Il Ram Revolution BEV Concept rappresenta una roadmap visionaria 
e uno sguardo al futuro della mobilità. Ricca di esclusive funzionalità 
tecnologiche avanzate e basata su STLA Frame, l’architettura BEV-
by-design per vetture body-on-frame, l’iniziativa evidenzia come il 
marchio leader nel segmento dei pick-up ridefinirà ancora una volta 
questa categoria di veicoli. 

Il Peugeot Inception Concept mostrerà come il marchio utilizza le 
piattaforme cockpit di prossima generazione per modernizzare 
l’intera esperienza di guida, ridisegnando lo spazio interno e 
rimodellando la gestualità da utilizzare con la nuova generazione di 
Peugeot i-Cockpit. 

La presentazione Stellantis al CES 2023 è prevista per il 5 gennaio 
2023 alle ore 14 PST/17 EST/23 CET. I dettagli sul materiale per la 
stampa relativo all’evento e sullo streaming saranno disponibili in 
seguito e pubblicati sul sito web istituzionale (www.stellantis.com).  

Altri manager di Stellantis, responsabili dei settori tecnologici e dei 
brand, saranno disponibili per incontri con i media. 
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Stellantis 

Stellantis N.V.  (NYSE / MTA / Euronext Paris: STLA) è leader a livello 
mondiale nella produzione di veicoli e fornitore di mobilità. I suoi 
marchi iconici e ricchi di storia – Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, 
Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, 
Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move e Leasys – danno forma 
concreta alla passione dei loro fondatori e dei nostri clienti, offrendo 
prodotti e servizi innovativi. Grazie alla diversità che ci alimenta, 
guidiamo il modo in cui il mondo si muove puntando a diventare la 
più significativa azienda tech di mobilità, non la più grande, creando 
valore aggiunto per tutti gli stakeholder e le comunità in cui opera. 
Per maggiori informazioni, consultare il sito www.stellantis.com. 
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Per maggiori informazioni, contattare: 

Fernão SILVEIRA  +31 6 43 25 43 41 – fernao.silveira@stellantis.com 

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

communications@stellantis.com 
www.stellantis.com 
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