
C
O

M
U

N
IC

A
T

O
 S

TA
M

P
A

 

 

 
 
 

Il 13 luglio si svolgerà l’evento Startup Awards, durante il quale 
Stellantis presenterà le sue partnership strategiche in ambito 

tecnologico  

AMSTERDAM, 01 luglio 2022 - Oggi Stellantis N.V. ha annunciato che 
mercoledì 13 luglio 2022 alle ore 14:30 CEST / 8:30 EDT presenterà gli 
Stellantis Startup Awards. Questo evento digitale introdurrà sette 
partner strategici che contribuiranno a velocizzare la trasformazione di 
Stellantis in un’azienda tecnologica di mobilità sostenibile e 
contribuiranno a realizzare le ambizioni del piano Dare Forward 2030. 

Carlos Tavares, Chief Executive Officer, illustrerà la strategia dell’azienda 
che consentirà di fare leva su questo ecosistema delle startup.   

I dettagli per accedere all’evento digitale sono disponibili nella sezione 
Investors del sito web di Stellantis all’indirizzo www.stellantis.com/it. La 
registrazione video sarà disponibile dopo l’evento nella sezione Investors 
del sito web di Stellantis (www.stellantis.com). 

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/it. 
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Per maggiori informazioni, contattare: 

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

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

Nathalie ROUSSEL  + 33 6 87 77 41 82 – nathalie.roussel@stellantis.com 

communications@stellantis.com 
www.stellantis.com 
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