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Dare Forward 2030:  
il progetto di Stellantis per una libertà di mobilità all’avanguardia 

AMSTERDAM, 1° marzo 2022 – Stellantis N.V. ha presentato oggi “Dare 
Forward 2030”, il suo audace piano strategico per il prossimo decennio 
che porterà i dipendenti Stellantis ad essere “secondi a nessuno” nella 
creazione di valore per tutti gli stakeholder. Stellantis si impegna a 
diventare il campione del settore nella lotta contro il cambiamento 
climatico, raggiungendo le zero emissioni da carbonio entro il 2038. 

Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha dichiarato: 

“Dare Forward 2030 ci ispira a diventare molto di più di quanto siamo 
mai stati. Stiamo espandendo la nostra visione, superando i limiti e 
abbracciando una nuova mentalità, che cerca di trasformare tutti gli 
aspetti della mobilità per il miglioramento delle nostre famiglie, delle 
comunità e delle società in cui operiamo.  

Grazie alla diversità che ci alimenta, Stellantis guida il modo in cui il 
mondo si muove fornendo soluzioni di mobilità innovative, pulite, sicure 
ed economicamente accessibili. 

Stellantis sarà il campione del settore nella mitigazione del cambiamento 
climatico, raggiungendo le zero emissioni di carbonio entro il 2038, con 
una riduzione del 50% entro il 2030. Assumere un ruolo di leadership 
nella decarbonizzazione, così come un decisivo passo avanti 
nell’economia circolare, è il nostro contributo per un futuro sostenibile. 

Come parte di questa leadership, stiamo preparando la strada affinché il 
100% delle vendite in Europa e il 50% delle vendite negli Stati Uniti siano 
costituite da veicoli elettrici a batteria (BEV) entro la fine del decennio. 
Prevediamo di avere più di 75 BEV e di raggiungere vendite annuali 
globali di BEV di cinque milioni di veicoli entro il 2030.  
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Oggi, siamo entusiasti di presentare il primo SUV completamente 
elettrico del marchio Jeep® che sarà lanciato all’inizio del 2023 e 
un’anteprima del nuovo pick-up Ram 1500 BEV in arrivo nel 2024. Il 
nostro viaggio è sostenuto dall’innovazione e dall’eccellenza 
ingegneristica, che ci consentiranno di dotare delle tecnologie più recenti 
tutti i nostri veicoli, dai più economici a quelli di lusso e ad alte prestazioni 
presenti nella nostra incredibile offerta di marchi.  

Il cliente è al centro di tutto ciò che facciamo. Puntiamo ad essere il 
numero 1 nella soddisfazione del cliente per i nostri prodotti e servizi in 
ogni mercato. Presteremo un’attenzione eccezionale all’esperienza 
completa end-to-end, lavorando per eliminare qualsiasi ostacolo in tutta 
la catena del valore. Guideremo il mercato dei veicoli commerciali con il 
più efficiente portafoglio di prodotti e servizi portando soluzioni 
eccezionali ai nostri clienti professionali.  

Stiamo facendo di Stellantis un luogo straordinario di lavoro e capace di 
attrarre le persone con la voglia di rendere migliore la vita dei clienti, 
liberando tutto il nostro potenziale per il futuro digitale ed elettrificato.  

Stiamo aggiungendo motori più potenti alle nostre forti operazioni 
globali. L’eccellenza operativa, la velocità di esecuzione e un punto di 
pareggio inferiore al 50% delle consegne rimarranno le nostre 
caratteristiche. Raddoppieremo i nostri ricavi netti entro il 2030 e 
sosterremo margini di reddito operativo rettificato a due cifre per tutto 
il decennio.   

Siamo orgogliosi della nostra ricca storia. Mostra la nostra grinta, 
perseveranza e agilità. A questo aggiungiamo la mentalità 
imprenditoriale per realizzare Dare Forward 2030”. 

 

Punti salienti di Dare Forward 2030: 

FONDAMENTA Diversità, eccellenza operativa, marchi iconici e un 
portafoglio di prodotti fortemente voluto e ragionato 
sono i fattori distintivi di Stellantis, che ci consentono di 
non essere secondi a nessuno e che spingono l’azienda 
verso il futuro. 

 • Una comunità di dipendenti che comprende 170 
nazionalità in sei aree geografiche 
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• Raggiungimento del 100% dell’obiettivo di 5 miliardi di 
euro di sinergie di cassa annuali entro la fine del 2024 

• Mantenimento del punto di pareggio a meno del 50% 
delle consegne consolidate 

• Vendite globali BEV di cinque milioni di unità nel 2030, 
raggiungendo il 100% del mix di vendite BEV di 
autovetture in Europa e il 50% di autovetture e veicoli 
leggeri negli Stati Uniti    

• Leader del settore con più di 75 BEV, tra cui il primo 
SUV 100% elettrico a batteria del marchio Jeep®, che 
sarà lanciato all’inizio del 2023, seguito dal Ram 
ProMaster BEV più avanti nel 2023 e il pickup Ram BEV 
nel 2024 

• Offensiva di prodotto specifica negli Stati Uniti di oltre 
25 nuovi BEV 

• I ricavi delle nuove auto dai segmenti dei veicoli 
premium e di lusso aumenteranno di quattro volte 

TECNOLOGIA L’ambizione di Stellantis è accogliere idee all’avanguardia 
per offrire una mobilità innovativa, pulita, sicura ed 
economicamente accessibile. 

 • Conferma degli impegni dell’EV Day e del Software Day 
• Aumento della capacità delle batterie da 140 

gigawattora (GWh) a 400 GWh  
• Estensione della tecnologia a celle a combustibile a 

idrogeno ai furgoni di grandi dimensioni nel 2024; 
prima offerta negli Stati Uniti nel 2025; ulteriore 
estensione ai veicoli commerciali pesanti 

• Con Waymo, apertura della strada al servizio di 
consegna sostenibile 

• Annuncio di Stellantis Corporate Venture Fund, con un 
finanziamento iniziale di 300 milioni euro per l’adozione 
di tecnologie avanzate 

ETICA La responsabilità etica è al centro di Stellantis, per 
assicurare un futuro di mobilità sostenibile per i nostri 
clienti, i nostri dipendenti e il nostro pianeta. 

 • Riduzione delle emissioni di anidride carbonica del 50% 
entro il 2030, rispetto alle metriche del 2021, verso il 
traguardo di zero emissioni entro il 2038 

• Unità operativa per l’economia circolare 
• Obiettivo della massima soddisfazione dei clienti per 

tutti i prodotti e servizi 
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• Ruoli di leadership ricoperti da donne per almeno il 
35%  

• Raddoppiare il numero di leader con responsabilità di 
profitti e perdite   

• Implementazione di accademie di software e dati ed 
elettrificazione per supportare la trasformazione 

VALORE L’ambizione di Stellantis è quella di essere “secondi a 
nessuno” in termini di creazione di valore per tutti gli 
stakeholder, sviluppando allo stesso tempo una mentalità 
imprenditoriale.  

 • Raggiungimento di un terzo delle vendite globali online 
nel 2030; lancio di un mercato digitale globale che offra 
ai clienti un viaggio senza interruzioni lungo l’intera 
galassia di prodotti e servizi di Stellantis 

• Più autonomia per sette attività in crescita: mobilità, 
servizi finanziari, auto usate, aftermarket, data as-a-
service, economia circolare, veicoli commerciali 

• Leadership nel mercato dei veicoli commerciali, 
potenziata da 26 nuovi lanci e offerte elettriche in tutti 
i segmenti, compreso il nuovo Ram 1500 BEV 

• Più di 25% dei ricavi netti globali provenienti da aree 
geografiche al di fuori dell’Europa allargata e del Nord 
America 

• Cina: Piano per il modello di business “asset-light” per 
ridurre i costi fissi e limitare l’esposizione al rischio 
geopolitico, con ricavi netti di 20 miliardi di euro 

FINANZE Stellantis gestirà il periodo di transizione verso 
l’elettrificazione fornendo al contempo margini di reddito 
operativo rettificato (AOI) a due cifre e massimizzando il 
valore per gli azionisti. 

 • Obiettivo di raddoppiare i ricavi netti a 300 miliardi di 
euro entro il 2030 e sostenere i margini di reddito 
operativo rettificato (AOI) a due cifre per tutto il 
periodo del piano 

• Obiettivo di generare più di 20 miliardi di euro in flussi 
di cassa liberi industriali nel 2030 

• Obiettivo di un rapporto di distribuzione dei dividendi 
del 25-30% fino al 2025 e del riacquisto fino al 5% delle 
azioni ordinarie in circolazione 
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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 
http://www.stellantis.com/it. 

 

@Stellantis 

 

Stellantis 

 

Stellantis 

 

Stellantis 

 

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 
 
 

DICHIARAZIONI PREVISIONALI 

La presente comunicazione contiene dichiarazioni previsionali. In particolare, le dichiarazioni 
riguardanti gli eventi futuri e i risultati previsti delle operazioni, le strategie aziendali, la 
previsione dei benefici ottenuti dalla transazione proposta, i risultati finanziari e operativi futuri, 
la data di chiusura prevista per la transazione proposta e gli altri aspetti previsti relativamente 
alle nostre operazioni o ai nostri risultati operativi sono dichiarazioni previsionali. Tali 
dichiarazioni possono includere i termini come “possono”, “saranno”, “prevedono”, “potrebbero”, 
“dovrebbero”, “intendono”, “stimano”, “anticipano”, “credono”, “rimangono”, “sulla buona 
strada”, “progettano”, “obiettivo”, “previsione”, “proiezione”, “prospettiva”, “prospettive”, 
“piano” o termini simili. Le dichiarazioni previsionali non sono garanzie di prestazioni future. 
Piuttosto, si basano sullo stato attuale delle conoscenze di Stellantis, sulle aspettative future e 
sulle proiezioni di eventi futuri e sono, per loro natura, soggette a rischi e incertezze intrinseche. 

http://www.stellantis.com/it
http://www.stellantis.com/
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Si riferiscono a eventi e dipendono da circostanze che possono o non possono verificarsi o 
esistere in futuro e, pertanto, che non dovrebbero essere oggetto di eccessivo affidamento. 

I risultati reali possono differire materialmente da quelli espressi nelle dichiarazioni previsionali 
in conseguenza di vari fattori, quali: l’impatto della pandemia COVID-19, la capacità di Stellantis 
di lanciare con successo nuovi prodotti e di garantire i volumi di spedizione dei veicoli; i 
cambiamenti nei mercati finanziari globali, il contesto economico generale e i cambiamenti nella 
domanda di prodotti automobilistici, che è soggetta a ciclicità; cambiamenti delle condizioni 
economiche e politiche locali, cambiamenti delle politiche commerciali e l’imposizione di tariffe 
globali e regionali o di tariffe mirate all’industria automobilistica, la promulgazione di riforme 
fiscali o altri cambiamenti delle leggi e dei regolamenti fiscali; la capacità di Stellantis di espandere 
alcuni dei suoi brand a livello globale; la sua capacità di offrire prodotti innovativi e attraenti; la 
sua capacità di sviluppare, produrre e vendere veicoli con caratteristiche avanzate tra cui 
elettrificazione avanzata, connettività e caratteristiche di guida autonoma; vari tipi di reclami, 
cause legali, indagini governative e altri imprevisti, tra cui responsabilità di prodotto e 
rivendicazioni di garanzia, indagini e cause ambientali; spese operative materiali in relazione al 
rispetto delle normative ambientali, sanitarie e di sicurezza; l’elevato livello di concorrenza nel 
settore automobilistico, che potrebbe aumentare a causa del consolidamento; l’esposizione a 
carenze nel finanziamento dei piani pensionistici a benefici definiti di Stellantis; la capacità di 
fornire o organizzare l’accesso a finanziamenti adeguati per i concessionari e i clienti al dettaglio 
e i rischi associati alla creazione e alle operazioni delle società di servizi finanziari; la capacità di 
accedere ai finanziamenti per attuare i piani aziendali di Stellantis e migliorare le sue attività, le 
condizioni finanziarie e i risultati delle operazioni; un malfunzionamento significativo, 
un’interruzione o una violazione della sicurezza che comprometta i sistemi informatici o i sistemi 
di controllo elettronici contenuti nei veicoli di Stellantis; la capacità di Stellantis di realizzare i 
benefici previsti dagli accordi di joint venture; interruzioni derivanti dall’instabilità politica, sociale 
ed economica; rischi associati ai rapporti con dipendenti, concessionari e fornitori; aumenti dei 
costi, interruzioni delle forniture o carenze di materie prime, parti, componenti e sistemi utilizzati 
nei veicoli di Stellantis; sviluppi nei rapporti industriali e di lavoro e sviluppi delle leggi vigenti in 
materia di lavoro; fluttuazioni dei tassi di cambio, variazioni dei tassi di interesse, rischio di 
credito e altri rischi di mercato; disordini politici e civili; terremoti o altri disastri e altri rischi e 
incertezze. 

Tutte le dichiarazioni previsionali riportate nella presente comunicazione si riferiscono solo alla 
data di questo documento e Stellantis declina qualsiasi obbligo di aggiornarle o rivederle 
pubblicamente. Ulteriori informazioni su Stellantis e le sue attività, inclusi i fattori che potrebbero 
materialmente influenzare i risultati finanziari di Stellantis, sono contenute nelle relazioni e nei 
documenti di Stellantis depositati presso la U.S. Securities and Exchange Commission e AFM. 

 

 


