
	

Stellantis produrrà velivoli elettrici insieme ad Archer e fornirà 
finanziamenti strategici per la crescita 

 

● Stellantis e Archer uniscono le forze per produrre il velivolo eVTOL Midnight di Archer 
● Stellantis contribuirà con tecnologie e competenze produttive avanzate, oltre a mettere a 

diisposizione personale esperto e capitali per consentire la produzione del velivolo 
● Il contributo di Stellantis consentirà ad Archer di rafforzare il proprio percorso verso la 

commercializzazione, favorendo l’azienda partner nella riduzione di centinaia di milioni di 
dollari di spesa 

● L’obiettivo di Stellantis è produrre in serie il velivolo eVTOL di Archer sulla base di un 
contratto in esclusiva 

● Stellantis fornirà 150 milioni di dollari di capitale azionario per un potenziale utilizzo da 
parte di Archer, a sua discrezione nel 2023 e nel 2024 

● Stellantis intende aumentare la propria partecipazione strategica mediante acquisti futuri 
di azioni di Archer sul mercato aperto 

 
AMSTERDAM E SANTA CLARA, CALIFORNIA, 4 gennaio 2023 – Stellantis N.V. (NYSE / MTA / 
Euronext Parigi: STLA) e Archer Aviation Inc. (NYSE: ACHR) hanno annunciato oggi di voler 
estendere in modo significativo la loro partnership unendo le forze per produrre Midnight, il 
velivolo elettrico di punta di Archer, a decollo e atterraggio verticale (eVTOL). 
 
Stellantis collaborerà con Archer nella realizzazione dell’impianto di produzione annunciato di 
recente dall’azienda stessa a Covington, in Georgia, in cui le società prevedono di iniziare a 
produrre il velivolo Midnight nel 2024. Midnight è progettato per essere sicuro, sostenibile, 
silenzioso e, con un carico utile previsto di oltre 1.000 libbre (454 kg), è in grado di trasportare 
quattro passeggeri più un pilota. Con un’autonomia di 100 miglia (161 km), Midnight è ottimizzato 
per viaggi back-to-back di breve distanza intorno alle 20 miglia (32 km), con un tempo di ricarica 
di circa 10 minuti. 
 
Questa partnership unica nel settore della mobilità aerea urbana sfrutterà i rispettivi punti di forza 
e le competenze di ciascuna azienda per portare il velivolo Midnight sul mercato. Archer porta il 
suo team internazionale di esperti in eVTOL, propulsione elettrica e certificazione, mentre 
Stellantis apporterà alla partnership tecnologie e competenze avanzate nell’ambito della 
produzione, oltre mettere a disposizione personale esperto e capitali. L’unione è destinata a 
consentire una rapida ascesa della produzione del velivolo per soddisfare i piani di 
commercializzazione di Archer, permettendo al contempo alla stessa Archer di rafforzare il 
proprio percorso verso la commercializzazione, aiutandola a ridurre la spesa di centinaia di 
milioni di dollari durante la fase di avvio della produzione. L’obiettivo per Stellantis è quello di 
produrre in serie il velivolo eVTOL di Archer sulla base di un contratto in esclusiva.   
 
Come ulteriore dimostrazione del proprio impegno, Stellantis fornirà fino a 150 milioni di dollari di 
capitale azionario per un potenziale utilizzo a discrezione di Archer nel 2023 e nel 2024, a 
condizione che vengano raggiunti determinati traguardi aziendali che Archer prevede di 
conseguire nel 2023. Stellantis intende inoltre aumentare la propria partecipazione strategica 
mediante futuri acquisti di azioni di Archer sul mercato aperto. Queste azioni, unitamente agli altri 
elementi di questa partnership, consentiranno a Stellantis di diventare un investitore di 
riferimento a lungo termine in Archer. 
 
“Negli ultimi due anni abbiamo lavorato a stretto contatto con Archer e sono rimasto sempre 
positivamente impressionato dall’ingegno e dall’impegno incrollabile nei confronti dei risultati”, 
ha dichiarato Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “Approfondendo la nostra partnership con Archer 
come investitore strategico e con piani di crescita della nostra partecipazione azionaria, 
dimostriamo come Stellantis stia superando i limiti per fornire una libertà di mobilità sostenibile, 



	

che non si limiti alla strada, ma arrivi fino al cielo. Sostenere Archer con la nostra esperienza 
produttiva è un altro esempio di come Stellantis guiderà il modo in cui il mondo si muove.” 
 
“Il continuo riconoscimento da parte di Stellantis dei progressi di Archer verso la 
commercializzazione, e l’impiego attuale di importanti risorse per costruire con noi il velivolo 
Midnight, pone Archer in una posizione di vantaggio rispetto alla concorrenza”, afferma Adam 
Goldstein, fondatore e CEO di Archer. “Le nostre due aziende stanno compiendo insieme questi 
passi importanti per realizzare l’opportunità unica di ridefinire il trasporto urbano per un’intera 
generazione.” 
 
Dal 2020 Stellantis è un partner strategico per Archer attraverso varie iniziative di collaborazione 
e dal 2021 in qualità di investitore. In questo lasso di tempo, Archer ha potuto usufruire della 
profonda esperienza di Stellantis nell’ambito della produzione, della supply chain e del design, 
unendo questo know-how ai propri sforzi per progettare, sviluppare e commercializzare il suo 
velivolo eVTOL. 
 

# # # 
 

 
Stellantis 
Stellantis N.V. (NYSE / MTA / Euronext Parigi: 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, aspirando a diventare la 
migliore mobility tech company sostenibile, non la più grande, creando al contempo valore aggiunto per 
tutti gli stakeholder nonché per le community in cui opera. Per maggiori informazioni, visitare 
www.stellantis.com. 
 
Archer  
Archer progetta e sviluppa velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale da impiegare nelle reti di 
mobilità aerea urbana. La missione di Archer è quella di dare slancio alla viabilità aerea, consentendo a 
ognuno di noi di reimmaginare il modo in cui muoversi e in cui trascorrere il proprio tempo. Il team di 
Archer ha sede a Santa Clara, in California. Per maggiori informazioni, visita il sito www.archer.com. 

 

Contatti media Stellantis: 
Fernão SILVEIRA +31 6 43 25 43 41 – fernao.silveira@stellantis.com  
Shawn MORGAN +1 248 760 2621 – shawn.morgan@stellantis.com 

Contatti media Archer:  
Louise Bristow +1 818 398 8091 - lbristow@archer.com  
 
  
  



	

Dichiarazioni previsionali Archer 
Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali relative ai futuri piani aziendali e alle roadmap di 
prodotto di Archer, tra cui le dichiarazioni relative allo sviluppo, alla commercializzazione e ai tempi di realizzazione dei 
velivoli eVTOL e della rete UAM, ai tempi di certificazione FAA dei velivoli eVTOL di Archer e ai tempi di raggiungimento 
da parte di Archer di determinati traguardi aziendali in relazione all’utilizzo di futuri acquisti di capitale. Queste 
dichiarazioni previsionali sono solo previsioni e possono differire sostanzialmente dai risultati effettivi a causa di una 
serie di fattori. I rischi e le incertezze, che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano da quelli previsti, sono 
descritti in modo dettagliato nella sezione “Fattori di rischio” della relazione annuale di Archer sul modulo 10-K per 
l’anno conclusosi il 31 dicembre 2021 e della relazione trimestrale sul modulo 10-Q per i tre mesi conclusi il 31 marzo 
2022, nonché in altri documenti depositati di volta in volta da Archer presso la Securities and Exchange Commission 
(SEC), disponibili sul sito web della SEC all’indirizzo www.sec.gov. Inoltre, occorre notare che qualsiasi dichiarazione 
previsionale riportata nel presente documento si basa su ipotesi che Archer ritiene ragionevoli alla data del presente 
comunicato stampa. Archer non si assume alcun obbligo di aggiornare tali dichiarazioni a seguito di nuove informazioni 
o eventi futuri. 
 
DICHIARAZIONI PREVISIONALI STELLANTIS 
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. 
 


