
C
O

M
U

N
IC

A
T

O
 S

TA
M

P
A

 

 

Stellantis accelera il suo percorso verso la guida autonoma con 
l’acquisizione di aiMotive, start-up leader nel settore di questa 

tecnologia e dell’intelligenza artificiale 

• La tecnologia aiMotive dà un nuovo grande impulso a 
Stellantis per lo sviluppo a medio termine di STLA AutoDrive, 
la piattaforma tecnologica dell’azienda per la guida 
autonoma  

• aiMotive opererà come consociata di Stellantis, preservando 
quindi il suo spirito di start-up 

• Il fondatore László Kishonti continuerà a guidare l’azienda 
come CEO di aiMotive 

AMSTERDAM, 17 novembre 2022 – Stellantis N.V. e aiMotive, azienda 
leader nello sviluppo di soluzioni avanzate per l’intelligenza artificiale e di 
software per la guida autonoma, hanno annunciato oggi un nuovo 
accordo per l’acquisizione di aiMotive da parte di Stellantis.  

Questa acquisizione migliora la tecnologia core per la guida autonoma e 
l’intelligenza artificiale di Stellantis, amplia il suo bacino di talenti a livello 
globale e potenzia lo sviluppo a medio termine della nuova piattaforma 
STLA AutoDrive. 

“L’acquisizione dell’eccellente tecnologia per la guida autonoma e 
l’intelligenza artificiale di aiMotive segna un contributo importante nel 
processo per divenire un’azienda tecnologica di mobilità sostenibile”, ha 
affermato Yves Bonnefont, Chief Software Officer di Stellantis. “Lo 
spirito della startup e l’autorevole competenza di aiMotive daranno 
slancio per raggiungere gli obiettivi del nostro piano Dare Forward 
2030”. 

La gamma dei prodotti tecnologici di aiMotive è articolata su quattro aree 
chiave, nel settore dell’intelligenza artificiale e della guida autonoma: 

https://www.stellantis.com/it
https://aimotive.com/


*Nel luglio 2021, Stellantis ha annunciato l’intenzione di investire oltre 30 miliardi di euro entro il 2025 
nell’elettrificazione e nello sviluppo del software. 

 

• aiDrive: stack con software integrato per la guida autonoma 
• aiData: operazioni basate su intelligenza artificiale e data tooling 
• aiWare: competenza e proprietà intellettuale per i microchip in silicio 
• aiSim: simulazione software per lo sviluppo della guida autonoma  

I team software di Stellantis stanno già sviluppando le tre nuove 
piattaforme tecnologiche (STLA Brain, STLA SmartCockpit, STLA 
AutoDrive), che a partire dal 2024 saranno implementate in scala nelle 
quattro nuove piattaforme dei veicoli (STLA Small, STLA Medium, STLA 
Large, STLA Frame). Si prevede che la strategia software, come 
annunciato durante il Software Day di Stellantis nel dicembre 2021, 
generi circa €20 miliardi di ricavi annui incrementali entro la fine del 
decennio, nell’ambito dell’audace piano strategico Dare Forward 2030, 
supportato da un investimento di €30* miliardi nell’elettrificazione e nel 
software. 

La sede centrale di aiMotive si trova a Budapest, Ungheria, mentre gli 
uffici sono situati in Germania, Stati Uniti, Giappone, con oltre 200 
dipendenti altamente specializzati in tutto il mondo, tra cui ingegneri con 
competenza sull’intelligenza artificiale avanzata e sulla guida autonoma. 
aiMotive opererà come consociata di Stellantis, mantenendo la sua 
indipendenza e la sua cultura di startup. Il fondatore László Kishonti 
rimarrà CEO di aiMotive. Continuerà a vendere ad altri partner i prodotti 
presenti nelle tre gamme tecnologiche, inclusi aiData, aiSim e aiWare. 

Stellantis creerà un Consiglio di Amministrazione per monitorare 
aiMotive e per preservare la sua logica di startup impegnata in soluzioni 
di innovazione rapida. Il team di aiMotive collaborerà fianco a fianco con 
i team Stellantis sulla guida autonoma e sull’intelligenza artificiale. 

Il completamento dell’acquisizione è soggetto alle abituali condizioni di 
chiusura, incluso il soddisfacimento dei requisiti antitrust.

 

### 

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, 

https://www.stellantis.com/it/tecnologie/veicoli-intelligenti
https://www.stellantis.com/it/tecnologie/veicoli-intelligenti
https://www.stellantis.com/it/tecnologie/elettrificazione
https://www.stellantis.com/it/tecnologie/elettrificazione


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 
 
 

 
aiMotive 

aiMotive è una delle powerhouse indipendenti leader mondiali nelle tecnologie 
automotive, dedicata alle soluzioni di guida automatica level-agnostic. L'azienda 
offre un portfolio integrato di software, strumenti e prodotti hardware 
supportati da strumenti di gestione dei dati proprietari, consentendo ai clienti di 
sviluppare e implementare velocemente funzionalità di guida automatica nella 
produzione, che abbinino l'expertise in-house e le capacità modulari di aiMotive, 
ottenendo allo stesso tempo riduzioni sostanziali dei costi e dei tempi di sviluppo. 
Il portfolio di prodotti dell'azienda è stato convalidato nei programmi di 
produzione di massa. La sua pipeline di dati riutilizzabili, sensor-agnostic e stack 
di esecuzione leggera accelerano il fattore “time to market” per i clienti. Per 
maggiori informazioni, visitare https://aimotive.com. 

 

  

https://twitter.com/Stellantis
https://www.facebook.com/Stellantis
https://www.linkedin.com/company/stellantis/
https://www.youtube.com/c/Stellantis_official
http://www.stellantis.com/
https://aimotive.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. 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 effettivi potrebbero differire materialmente da quelli espressi nelle dichiarazioni previsionali quale 
risultato di una molteplicità di fattori, inclusi: l’impatto della pandemia da COVID-19, la capacità di Stellantis 
di lanciare nuovi prodotti con successo e di mantenere i volumi di consegna dei veicoli; i cambiamenti nei 
mercati finanziari globali, nel contesto economico generale e i cambiamenti nella domanda di prodotti 
automobilistici, soggetta a ciclicità; i cambiamenti delle condizioni economiche e politiche locali, i 
cambiamenti delle politiche commerciali e l’imposizione di dazi a livello globale e regionale o dazi mirati 
all’industria automobilistica, l’attuazione di riforme fiscali o altre variazioni nelle normative e 
regolamentazioni fiscali; la capacità di Stellantis di espandere a livello globale alcuni dei suoi marchi; la 
sua capacità di offrire prodotti innovativi e attraenti; la sua capacità di sviluppare, produrre e vendere veicoli 
con caratteristiche avanzate tra cui elettrificazione potenziata, connettività e guida autonoma; diversi tipi 
di reclami, azioni legali, indagini governative e altre controversie legali, inclusi responsabilità del prodotto 
e reclami di garanzia del prodotto e reclami, indagini e azioni legali in materia ambientale; costi operativi 
in relazione alla conformità con le normative di tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza; l’elevato 
livello di concorrenza nel settore automobilistico, che potrebbe aumentare a causa di consolidamenti; la 
potenziale carenza nel finanziamento dei piani pensionistici di Stellantis; la capacità di fornire o organizzare 
accesso a finanziamenti adeguati per i concessionari e i clienti finali e i rischi associati alla costituzione e 
alle operazioni di società di servizi finanziari; la capacità di accedere a finanziamenti per realizzare i piani 
industriali di Stellantis e migliorare le attività, la situazione finanziaria e i risultati operativi; un significativo 
malfunzionamento, interruzione o violazione della sicurezza che possa compromettere i sistemi di 
information technology o i sistemi di controllo elettronico contenuti nei veicoli di Stellantis; la capacità di 
Stellantis di realizzare i benefici previsti dagli accordi di joint venture; interruzioni dovute a instabilità 
politica, sociale ed economica; i rischi associati alle relazioni con dipendenti, concessionari e fornitori; 
aumenti dei costi, interruzioni di forniture o carenza di materie prime, parti, componenti e sistemi utilizzati 
nei veicoli di Stellantis; sviluppi in relazioni sindacali, industriali e nella normativa del lavoro; fluttuazioni dei 
tassi di cambio, variazioni dai tassi di interesse, rischio di credito e altri rischi di mercato; tensioni politiche 
e sociali; terremoti o altri disastri; 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. 
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