
  

 
 

Stellantis firma un accordo vincolante con Element 25 sulla 
fornitura di solfato di manganese per le batterie destinate ai 

veicoli elettrici  

● Stellantis rafforza la value chain per la produzione di batterie destinate ai 
veicoli elettrici supportando gli obiettivi del piano strategico Dare Forward 
2030 

● L’accordo vincolante con Element 25 ha validità cinque anni con 
possibilità di estensione della durata e di aumento dei volumi  
 
 

AMSTERDAM, 9 gennaio 2023 – Stellantis N.V. ed Element 25 Limited hanno 
annunciato oggi la firma di un accordo vincolante per la fornitura, da parte di Element 
25, di solfato di manganese monoidrato ad alto grado di purezza per la produzione di 
pacchi batteria destinati ai veicoli elettrici di Stellantis. L’accordo quinquennale prevede 
la consegna di un volume totale di 45.000 tonnellate a partire dal 2026, con la possibilità 
di estenderne la durata e aumentare i volumi. 

Element 25 ricaverà il materiale dal suo progetto Butcherbird in Australia occidentale, 
e pianifica inoltre di costruire un impianto di lavorazione negli Stati Uniti. Stellantis 
procederà con un investimento in Element 25. 

“Il nostro impegno per un futuro a zero emissioni nette di carbonio comprende la 
creazione di una catena di fornitura intelligente, che ci consenta di soddisfare la 
richiesta di veicoli elettrici dei nostri clienti” ha dichiarato Carlos Tavares, CEO di 
Stellantis. “La produzione di veicoli elettrici che garantiscano ai clienti un’esperienza 
innovativa in termini di propulsione, connettività e funzionalità è un elemento 
fondamentale del nostro piano Dare Forward 2030 per una mobilità sicura, pulita e 
accessibile.” 

L’accordo con Element 25 rafforza la strategia di elettrificazione di Stellantis, che 
comprende l’approvvigionamento di quantità consistenti di materie prime per la 
produzione di veicoli elettrici a batteria (BEV). Il manganese è un elemento 
stabilizzatore essenziale del catodo delle batterie dei veicoli elettrici. 

Nell’ambito del piano strategico Dare Forward 2030, Stellantis ha annunciato l’obiettivo 
di coprire entro il 2030 il 100% del mix di vendite con autovetture BEV in Europa e il 
50% con autovetture e veicoli commerciali leggeri BEV negli Stati Uniti. Stellantis sarà 
il punto di riferimento del settore nel contrasto al cambiamento climatico, con l’obiettivo 
di raggiungere il traguardo zero emissioni nette entro il 2038, con una riduzione del 
50% entro il 2030.   

Stellantis ha annunciato l’intenzione di investire più di 30 miliardi di euro 
nell’elettrificazione e nello sviluppo di software fino al 2025. L’obiettivo è quello di 
continuare a essere più efficiente del 30% rispetto al settore per quanto riguarda la 
spesa totale in Capex e R&S rispetto ai ricavi. 

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


 

“Il sostegno di Stellantis al progetto di Element 25 per la produzione di solfato di 
manganese ad alto grado di purezza per batterie rappresenta uno straordinario 
attestato di stima da parte di una delle principali case automobilistiche del mondo e 
conferma la validità del nostro piano di diventare un fornitore globale di lungo periodo 
di materiali per le batterie al fine di soddisfare la crescente domanda a livello mondiale” 
ha affermato Justin Brown, Managing Director di Element 25. “Siamo perfettamente 
allineati con gli obiettivi di decarbonizzazione ed elettrificazione di Stellantis, che sono 
tra i più ambiziosi nel settore, e con questo accordo ci siamo impegnati a promuovere 
l’azzeramento delle emissioni nette di carbonio.” 

L’adempimento delle parti all’accordo vincolante è subordinato al completamento con 
esito positivo delle verifiche tecniche e dello studio di fattibilità. 

# # # 

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, 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. 
 
Element 25 
Element 25 è una società quotata alla Borsa valori australiana (ASX: E25) che gestisce 
l’importante progetto denominato Butcherbird Managense Project con sede in Western 
Australia, di cui è proprietaria al 100%, e sviluppa prodotti a base di manganese solfato ad alto 
grado di purezza (HPMSM) per mercati energetici tradizionali e nuovi, con l’obiettivo di acquisire 
una posizione di leadership a livello mondiale nel settore della produzione di materiali per 
batterie a basse emissioni di carbonio. Informazioni sull’azienda, comunicazioni dell’ASX, 
presentazione degli investitori, video aziendali e altro materiale relativo ai progetti della società 
sono reperibili all’indirizzo http://www.element25.com.au. 
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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 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.  
 

 


