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Stellantis implementa un approccio “asset-light” per far crescere 
il marchio Jeep® in Cina e negozia la cessazione della joint venture 

locale con il Gruppo GAC 

• Stellantis si concentrerà sul supporto ai clienti Jeep® in Cina 
grazie alla gamma elettrificata di veicoli d’importazione e ai 
concessionari cinesi specializzati. 

• La mancanza di progressi nel piano precedentemente 
annunciato per l’acquisizione da parte di Stellantis di una 
quota di maggioranza nella joint venture ha portato il 
Gruppo GAC e Stellantis ad avviare trattative per la 
cessazione della joint venture che produce e distribuisce i 
prodotti Jeep in Cina. 

• Stellantis e GAC procederanno alla ordinata cessazione della 
produzione locale di Jeep, mentre Stellantis riconoscerà un 
onere di svalutazione non monetario di circa 297 milioni di 
euro nei risultati del primo semestre 2022. 

AMSTERDAM, 18 luglio 2022 - A causa della mancanza di progressi nel 
piano precedentemente annunciato per l’acquisizione da parte di 
Stellantis di una quota di maggioranza della joint venture GAC-Stellantis, 
Stellantis N.V. ha annunciato oggi il suo proposito di puntare sulla 
distribuzione di prodotti d’importazione per il marchio Jeep® in Cina, per 
sfruttare il potenziale del marchio e dei suoi modelli iconici attraverso un 
approccio “asset-light”. 

Stellantis collaborerà con il Gruppo GAC per una ordinata cessazione 
della joint venture costituita nel marzo 2010, che negli ultimi anni è stata 
in perdita, e riconoscerà un onere di svalutazione non monetario di circa 
297 milioni di euro nei risultati del primo semestre 2022. 

https://www.stellantis.com/it
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Il marchio Jeep continuerà a rafforzare la propria offerta in Cina con una 
più ampia gamma di veicoli d’importazione elettrificati, destinati a 
superare le aspettative dei clienti cinesi. 

### 

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 

Chao WANG  – chao.wang1@stellantis.com  
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https://twitter.com/Stellantis
https://www.facebook.com/Stellantis
https://www.linkedin.com/company/stellantis/
https://www.youtube.com/c/Stellantis_official

