
                                 

  

Stellantis e LG Energy Solution investiranno 5 miliardi di dollari 
CAD in una joint venture per realizzare il primo impianto di 

produzione di batterie agli ioni di litio in Canada 
 

• La joint venture darà vita al primo impianto di produzione su larga scala di 
batterie per veicoli elettrici in Canada  

• L’impianto avrà una capacità produttiva annuale superiore a 45 gigawattora 
• Si prevede che lo stabilimento diventerà operativo nel 2024 e creerà fino a 

2.500 nuovi posti di lavoro 
 

Ontario, Canada, 23 marzo 2022 - Stellantis N.V. e LG Energy Solution (LGES) 
hanno annunciato oggi la sottoscrizione di accordi vincolanti e definitivi per realizzare 
il primo impianto di produzione di batterie per veicoli elettrici su larga scala in Canada. 
La joint venture produrrà celle e moduli per batterie agli ioni di litio all’avanguardia per 
soddisfare una parte significativa delle esigenze di produzione dei veicoli di Stellantis 
in Nord America. 
 
La joint venture investirà oltre 5 miliardi di dollari CAD (4,1 miliardi di dollari statunitensi) 
per avviare le attività, che includeranno un nuovissimo impianto di produzione di 
batterie a Windsor, Ontario, Canada. L’inizio delle attività per la costruzione dello 
stabilimento è previsto entro la fine dell’anno e l’avvio delle operazioni di produzione 
partiranno nel primo trimestre del 2024. 
 
L’impianto mira ad avere una capacità produttiva annuale superiore a 45 gigawattora 
(GWh) e creerà fino a 2.500 nuovi posti di lavoro a Windsor e nelle aree circostanti. A 
livello comunale, provinciale e federale del governo canadese ha accettato di 
sostenere in pieno il successo dell’operazione della joint venture. 
 
Con la collocazione dell’impianto di produzione a Windsor, Ontario, sede del più 
grande cluster automobilistico del Canada, Stellantis e LGES prevedono che lo 
stabilimento farà da catalizzatore per la creazione di una solida catena di fornitura di 
batterie nella regione. Il Canada è impegnato a stabilire un ampio ecosistema locale 
di batterie sfruttando, tra gli altri fattori, una posizione di leadership nella produzione 
di elettricità da fonti rinnovabili. 
 
“La nostra joint venture con LG Energy Solution è un altro passo verso la realizzazione 
del nostro ambizioso piano di elettrificazione nella regione, che mira a raggiungere il 
50% delle vendite di veicoli elettrici a batteria negli Stati Uniti e in Canada entro la fine 
del decennio”, ha dichiarato Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “Siamo grati 
all’amministrazione canadese a livello comunale, provinciale e federale per il sostegno 
dimostrato e per l’impegno nel contribuire a posizionare il Canada come leader nella 
produzione di batterie per veicoli elettrici in Nord America.” 
 
“Attraverso questa joint venture, LG Energy Solution si posizionerà come attore 
determinante nella realizzazione di catene di valore dell’energia verde nella regione”, 
ha dichiarato Youngsoo Kwon, CEO di LG Energy Solution. “Creare una joint venture 

https://www.stellantis.com/it
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per la produzione di batterie in Canada, riconosciuta come una delle nazioni leader 
per le risorse energetiche rinnovabili, è fondamentale per LG Energy Solution, che 
mira ad alimentare sempre più veicoli elettrici in tutto il mondo.” 
 
“L’annuncio di oggi di una struttura leader mondiale per costruire batterie per veicoli 
elettrici a Windsor è un investimento nei nostri lavoratori, nelle nostre comunità e nel 
nostro futuro. Partnership come queste sono fondamentali per creare nuovi posti di 
lavoro e mettere il Canada all’avanguardia dell’economia pulita. Lavorando insieme, 
stiamo creando migliaia di nuovi posti di lavoro, facendo la differenza nella vita delle 
persone ora e assicurandoci che le generazioni future abbiano un ambiente pulito in 
cui vivere” ha sottolineato l’Onorevole Justin Trudeau, Primo Ministro del Canada 
 
“Attrarre questo investimento multimiliardario assicurerà il posto dell’Ontario come hub 
nordamericano per la costruzione delle auto e delle batterie del futuro. Mentre ci 
assicuriamo investimenti che cambiano il gioco, stiamo anche collegando le risorse, 
le industrie e i lavoratori dell’Ontario settentrionale con la forza produttiva dell’Ontario 
meridionale per costruire catene di approvvigionamento locali. Ogni regione 
dell’Ontario ne beneficerà con la creazione di migliaia di posti di lavoro e un’economia 
più forte che funziona per tutti” ha commentato il Premier, Doug Ford 
 
“Stellantis è il più grande datore di lavoro di Windsor e ha una ricca storia in questa 
comunità. Chrysler ha iniziato le operazioni in questa comunità nel 1925 e ha 
impiegato generazioni di lavoratori di Windsor-Essex nel suo stabilimento. Con questo 
annuncio, stiamo assicurando il futuro per migliaia di altri lavoratori locali e garantendo 
la posizione strategica di Windsor come sede del futuro dei veicoli elettrici del Canada. 
Mentre il mondo si orienta verso i veicoli elettrici, Windsor sarà presto sede 
dell’impianto di produzione di batterie che alimenta il tutto” ha detto il Sindaco di 
Windsor, Drew Dilkens 
 
Come parte del piano strategico Dare Forward 2030, Stellantis ha annunciato piani 
per realizzare globalmente vendite di veicoli elettrici a batteria per cinque milioni di 
unità nel 2030, raggiungendo con i BEV il 100% del mix di vendite di autovetture in 
Europa e il 50% di autovetture e veicoli commerciali leggeri in Nord America. Stellantis 
ha inoltre aumentato la capacità pianificata di batterie da 140 GWh a circa 400 GWh, 
grazie al supporto di cinque impianti di produzione di batterie e di contratti di fornitura 
aggiuntivi.  
 
LG Energy Solution, con quest’ultimo annuncio, si è assicurata una capacità di 
produzione di oltre 200 GWh in Nord America ogni anno, che consentirà la produzione 
di 2,5 milioni di veicoli elettrici ad alte prestazioni. Il produttore di batterie ha 
precedentemente annunciato piani per investire circa 4,6 miliardi di dollari statunitensi 
in impianti dedicati alla produzione di batterie in Nord America. A livello globale, LGES 
è in procinto di espandere la propria rete di produzione internazionale in più continenti, 
inclusi Paesi come Canada, Stati Uniti, Polonia, Indonesia, Cina e Corea del Sud.  
 
La chiusura è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, comprese le approvazioni 
normative. 

https://www.stellantis.com/it/investors/eventi/strategic-plan


                                 

  

# # # 
 
 
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. 
 
LG Energy Solution 
LG Energy Solution (KRX: 373220) è un leader globale nella fornitura di batterie avanzate agli ioni di 
litio per veicoli elettrici (EV), applicazioni di mobilità e IT e sistemi di accumulo dell'energia (ESS). Con 
30 anni di esperienza nel settore delle tecnologie di accumulo avanzate, procede rapidamente verso la 
realizzazione di una vita sostenibile. Con una solida rete globale negli Stati Uniti, Europa, Asia e 
Australia, LG Energy Solution è più focalizzata che mai sullo sviluppo delle tecnologie innovative per 
trasformare in realtà l’energia del futuro. Fedele alla sua vision ASG “We CHARGE toward a better 
future” (RICARICHIAMO per raggiungere un futuro migliore), LG Energy Solution si impegna a dare 
priorità all'ambiente, adempiere alle proprie responsabilità sociali e dare forma a un futuro sostenibile. 
Per maggiori informazioni, visitare https://www.lgensol.com.  
 
 
Contatti: 
 
Sally Seung Yeon Lee 
Global Communications Team / LG Energy Solution  
lsyciel@lgensol.com 
+82 2 3773 6571 
 
Ashlee Semin Shin 
Global Communications Team / LG Energy Solution  
ashin0@lgensol.com 
+ 82 2 3773 4381 
 
Fernão Silveira  
Global Communications / Stellantis 
fernao.silveira@stellantis.com  
+31 6 43 25 43 41 
 
Shawn Morgan 
North America Communications / Stellantis 
shawn.morgan@stellantis.com 
+1 (248) 760-2621 
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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. 
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. 
 
 
  


