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 Stellantis crea una rete globale di partnership per favorire 
l’innovazione in tutto il mondo 

• Stellantis è partner in oltre 160 progetti cofinanziati in tutto 
il mondo 

• L’azienda è coinvolta in uno dei più grandi ecosistemi del 
settore automobilistico, nel quale collaborano oltre 1.000 
partner tra cui istituzioni pubbliche, centri di ricerca e 
sviluppo, università e altri stakeholder 

• I numerosi progetti collaborativi sono in linea con i settori 
tecnici strategici di Stellantis 

• Approccio aperto e spirito pionieristico stimolano 
l’innovazione all’interno di Stellantis e definiscono la 
roadmap per il futuro della mobilità  

• Le soluzioni alle sfide tecniche accelereranno la 
trasformazione di Stellantis in un’azienda tecnologica di 
mobilità sostenibile e contribuiranno al raggiungimento 
degli obiettivi del piano Dare Forward 2030 

AMSTERDAM, 26 settembre 2022 - Stellantis collabora con ricercatori, 
scienziati e ingegneri di tutto il mondo in una delle più grandi reti di 
innovazione cooperativa per accelerare lo sviluppo e l’adozione di 
tecnologie all’avanguardia. Lo scopo è aiutare l’Azienda a raggiungere gli 
obiettivi del piano strategico Dare Forward 2030, come l’azzeramento 
delle emissioni nette di carbonio entro il 2038. 

Forte di oltre tre decenni di collaborazioni con centri di ricerca e sviluppo, 
istituzioni pubbliche, accademie e altri stakeholder, Stellantis capitalizza 
la propria esperienza creando uno dei più grandi e ampi ecosistemi 
collaborativi al mondo, che oggi conta 164 progetti in corso e oltre 1.000 
partner.  

https://www.stellantis.com/it
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Questi progetti riuniscono le competenze di istituzioni di alto livello e dei 
talenti altamente qualificati della vasta comunità tecnica di Stellantis. Si 
tratta di iniziative che possono combinare finanziamenti pubblici e privati 
per ricercare soluzioni alle sfide più complesse della mobilità globale. 
Insieme, Stellantis e le sue numerose partnership stanno definendo la 
roadmap comune verso una più avanzata libertà di mobilità. 

“Affrontare la complessità della mobilità di domani richiede innovazione. 
L’approccio aperto, basato su un ecosistema collaborativo globale 
incentrato sulle questioni tecniche più complesse, ci consente di far 
progredire le nostre conoscenze e di concentrarci sulla ricerca pre-
competitiva, che può avere un impatto positivo sul mondo della 
mobilità,” ha dichiarato Ned Curic, Chief Technology Officer di Stellantis. 
“Siamo più forti e creativi quando lavoriamo insieme, soprattutto quando 
uniamo le forze con alcuni dei migliori partner e ricercatori del mondo. 
Questo spirito pionieristico è fondamentale per rendere Stellantis 
un’azienda tecnologica riconosciuta in tutto il mondo. Inoltre, è ciò che ci 
consente trovare risposte innovative alle sfide tecniche. Risposte che, a 
loro volta, vanno a beneficio dei nostri clienti, della nostra Azienda e della 
società.” 

I team Stellantis di Brasile, Canada, Francia, Germania, Italia, Portogallo e 
Spagna lavorano in collaborazione con altri stakeholder su obiettivi 
comuni e armonizzati. Ogni progetto collaborativo cofinanziato può 
durare fino a quattro anni. 

Inoltre, altri team Stellantis in Brasile, Cina, India e Stati Uniti sono 
attivamente coinvolti nella ricerca pre-competitiva con stakeholder 
dell’industria, contribuendo a risolvere problemi tecnici con risorse in 
natura.  

I numerosi progetti collaborativi globali sono in linea con i settori tecnici 
strategici di Stellantis, che includono: 

• Guida autonoma e connettività 
• Scocca, chassis e interni 
• Elettrificazione e sistemi di propulsione avanzata 
• Tecnologie di produzione 
• Materiali 

Esempi di progetti di collaborazione in corso: 

Hi-Drive (guida autonoma e connettività): Hi-Drive è il principale 
progetto europeo dedicato alla guida automatizzata, nato dalla 
collaborazione tra case automobilistiche, fornitori di tecnologie, 
università e istituti di ricerca. L’iniziativa esplora e testa soluzioni per la 
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connettività dei veicoli, il loro posizionamento ad alta precisione, la 
cybersecurity e machine learning per coprire un'ampia gamma di 
condizioni di traffico. 

Thermal Comfort Research (scocca, chassis e interni): Questa 
collaborazione mira a sviluppare nuovi sistemi e strategie per la gestione 
del calore all’interno dei veicoli, riducendo al minimo il consumo di 
energia, un fattore chiave per estendere l’autonomia dei BEV. 

CEVOLVER (elettrificazione e sistemi di propulsione avanzata): Il 
progetto CEVOLVER (Connected Electric Vehicle Optimized for Life, 
Value, Efficiency and Range - Ottimizzazione di durata, valore, efficienza 
e autonomia dei veicoli elettrici connessi) adotta un approccio incentrato 
sull’utente per ottimizzare lo sviluppo e il funzionamento dei veicoli 
elettrici utilizzando tecnologie, componenti e sistemi all’avanguardia. Il 
progetto sfrutta le opportunità offerte dalla connettività per potenziare 
le proprie capacità di elaborazione dei Big Data. 

ODIN (tecnologie di produzione): Per rafforzare la fiducia dei produttori 
dell’Unione Europea nei confronti della robotica avanzata, ODIN utilizza 
le tecnologie sviluppate dalle ricerche più recenti per dimostrare che i 
nuovi sistemi di produzione basati su robot sono tecnicamente 
realizzabili, efficienti e immediatamente adottabili in maniera sostenibile. 

Forest-Comp (materiali): Questo progetto di ricerca valuta l’utilizzo di 
risorse forestali rinnovabili e non rinnovabili per la produzione di massa 
di bio-compositi che potrebbero essere utilizzati per le finiture interne o 
l’isolamento acustico dei veicoli. 

 
# # # 

 

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.  

http://www.stellantis.com/
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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 

 
  

https://twitter.com/Stellantis
https://www.facebook.com/Stellantis
https://www.linkedin.com/company/stellantis/
https://www.youtube.com/c/Stellantis_official
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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: incertezze sul fatto che la transazione proposta discussa nel presente 
documento sarà completata o sui tempi di completamento della stessa; la soddisfazione delle condizioni 
precedenti al completamento della transazione proposta, inclusa la capacità di ottenere le approvazioni 
normative nei termini previsti, a tutti i livelli o in maniera tempestiva; il rischio che le attività delle parti siano 
influenzate negativamente durante la pendenza della transazione proposta; la capacità di Stellantis di 
integrare con successo le operazioni dell’Azienda; l’interruzione dell’attività a seguito della transazione; 
l’effetto dell’annuncio della transazione sulla capacità dell’Azienda di trattenere e assumere personale 
chiave e mantenere i rapporti con clienti, fornitori e con gli altri soggetti con cui l’Azienda intrattiene rapporti 
commerciali; 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. 

 


