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L’iconico marchio FIAT sbarca in Algeria 

• Stellantis annuncia il lancio di sei modelli FIAT per i clienti 
algerini a partire dal 21 marzo: Fiat 500 Hybrid, Fiat 500X, 
Fiat Tipo, Fiat Doblò, Fiat Scudo e Fiat Ducato 
 

• L’investimento contribuisce allo sviluppo del settore 
automobilistico in Algeria con un piano scalare che prevede 
la produzione a Tafraoui-Orano di modelli FIAT localizzati e 
lo sviluppo di una solida rete di vendita e post-vendita 
 

• Prima serie di investimenti da parte di Stellantis e dei suoi 
fornitori per un totale di oltre 200 milioni di euro per la 
produzione di quattro modelli a partire da Fiat 500 nel 
dicembre 2023   

ALGERI, ALGERIA, 19 marzo 2023 - Durante una cerimonia presieduta da 
Ali Aoun, Ministro dell’Industria e della Produzione Farmaceutica e da 
Tayeb Zitouni, Ministro del Commercio e delle esportazioni, HE, Stellantis 
ha annunciato oggi il lancio in Algeria del marchio FIAT con un’ampia 
gamma di modelli per soddisfare le aspettative dei clienti algerini. 
Giovanni Pugliese, Ambasciatore d’Italia in Algeria, HE. Abdelkrim 
Touahria, Ambasciatore d’Algeria in Italia, Samir Cherfan, Chief 
Operating Officer di Stellantis Middle East and Africa, Olivier François, 
Chief Executive Officer di FIAT e Global Chief Marketing Officer di 
Stellantis e Hakim Boutehra, Managing Director di Stellantis Algeria, 
Tunisia. 

“Sostenere il progetto Fiat e quindi lo sviluppo dell'ecosistema 
automobilistico in Algeria ha un significato simbolico storico che riflette 
le buone relazioni di lunga durata tra i due Paesi. Unendo i nostri sforzi, 
questo progetto diventerà un punto di riferimento in termini di 
integrabilità e complementarità. Attualmente, stiamo conducendo uno 
studio nella fabbrica che probabilmente aprirà grandi orizzonti per 
andare oltre le ambizioni primarie,” ha dichiarato Ali Aoun, Ministro 
dell'Industria e della Produzione Farmaceutica. 



- 2 - 

Questa fase di investimento concretizza l’accordo sulle specifiche 
automobilistiche sottoscritto a novembre 2022 con l’Agenzia algerina per 
la promozione degli investimenti (Algerian Investment Promotion 
Agency - AAPI) che ratifica l’accordo quadro firmato il 13 ottobre, che a 
sua volta ha dato il via allo sviluppo delle attività industriali, post-vendita 
e di ricambi per FIAT, uno dei marchi simbolo di Stellantis, e del settore 
automobilistico in Algeria. La prima serie di investimenti da parte di 
Stellantis e dei suoi fornitori per la produzione dei quattro modelli 
ammonterà a oltre 200 milioni di euro.   

Oggi l’Algeria rappresenta uno dei fattori chiave del piano strategico 
Dare Forward 2030 di Stellantis per il Medio Oriente e l’Africa (MEA). Il 
lancio del marchio FIAT aprirà la strada per realizzare l’ambizione di 
Stellantis MEA di raggiungere un milione di veicoli venduti nella regione 
entro il 2030 con un’autonomia produttiva regionale del 70% e di 
avvicinarsi, in tal modo, alle esigenze dei clienti. 

La fase di costruzione dello stabilimento di Tafraoui-Orano sarà 
completata entro agosto 2023 e la produzione della prima Fiat 500 è 
prevista per la fine del 2023. Entro il 2026, lo stabilimento creerà quasi 
2.000 nuovi posti di lavoro in loco, raggiungerà un tasso di localizzazione 
superiore al 30%, una capacità produttiva di 90.000 veicoli all’anno e 
realizzerà quattro modelli FIAT. Per garantire un elevato livello di 
assistenza ai clienti algerini, la rete di vendita e post-vendita coprirà 28 
Wilaya in Algeria entro la fine del 2023. 

“Stellantis è fortemente attiva in Algeria e metterà a disposizione il suo 
vasto know-how globale e regionale in termini di produzione e 
prestazioni commerciali. Stiamo mettendo questa esperienza al servizio 
del progetto FIAT in Algeria per garantire una produzione 
all’avanguardia, servizi commerciali di alto livello e la migliore customer 
experience sul mercato. Desidero ringraziare le autorità algerine, i nostri 
partner locali e i team che stanno lavorando con impegno per rendere 
possibile il progetto FIAT in Algeria!” ha dichiarato Samir Cherfan, Chief 
Operating Officer di Stellantis Middle East and Africa. 

“Questa mattina celebriamo il ritorno in Algeria di FIAT: un marchio 
iconico con una delle cinque tradizioni automobilistiche più longeve al 
mondo. Dal 1899 la missione del nostro brand non è cambiata: fornire 
risposte accessibili e intelligenti alle esigenze di mobilità di ogni cliente. 
La 500 Hybrid sarà la prima FIAT a essere costruita in Algeria, seguita 
rapidamente dal Doblò e, tra qualche anno, anche da un nuovissimo 
modello (al momento ancora tra le mani dei nostri designer). Ma già oggi 
stiamo aprendo gli ordini per la 500 Hybrid e per le due “stelle per la 
famiglia”, la Tipo e la 500X, e per le nostre “stelle del mondo LCV”: 

https://www.stellantis.com/it/il-gruppo/dare-forward-2030


- 3 - 

Ducato, Scudo e Doblò. In Algeria, quindi, c’è già una FIAT per ogni 
esigenza” ha dichiarato Olivier François, CEO del marchio FIAT. 

Maggiori dettagli sulle sei linee di auto in arrivo: 

Fiat 500 Hybrid 
• L’iconica city car è stata il primo passo nel percorso di 

elettrificazione di FIAT ed è oggi il primo veicolo ibrido in Algeria. 
• Disponibile in versione hatchback, dotata di motore a 3 cilindri da 

1 litro che eroga 70 CV, è in grado di ridurre del 20% i consumi e le 
emissioni di CO2. 

• L’edizione inaugurale “Dolcevita” sarà disponibile nei tre colori 
della bandiera italiana e algerina: Verde Rugiada, Bianco Gelato e 
Rosso Passione. 

  
Fiat 500X 

• Il SUV compatto dallo stile italiano che offre tranquillità e sicurezza 
al volante. 

• La connettività all’avanguardia è garantita dal touchscreen 
Uconnect HD LIVE da 7”, con Apple CarPlay integrato e 
compatibilità con Android AutoTM. 

• Disponibile in due versioni: entry level e top di gamma con motore 
1.4 benzina da 140 CV completo di cambio a doppia frizione. 

 
Fiat Tipo 

• Il family mover FIAT è l’auto ideale per le famiglie che cercano 
un’auto funzionale per soddisfare le proprie esigenze di 
spostamento quotidiane. 

• La Tipo è un’auto per andare ovunque, dal centro città alle gite 
fuori porta. 

• È disponibile in versione berlina ed è dotata di un motore E-Torq 
da 110 CV con cambio manuale. 

  
Fiat Doblò 

• Versatile, spazioso, flessibile e adatto alle esigenze di tutti, il Doblò 
offre soluzioni innovative e ingegnose per migliorare l’esperienza 
quotidiana di guida. 

• È un veicolo che soddisfa tutte le esigenze dei professionisti, con 
un tocco di ingegnosità italiana. 

• È disponibile in versione furgone dotato di un motore 1.6 HDI da 
90 CV con cambio manuale. 

• Con una capacità di carico fino a 1 tonnellata, è la soluzione 
perfetta per qualsiasi missione quotidiana. 

  
Fiat Scudo 
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• Scudo è il partner che elimina lo stress per qualsiasi lavoratore. 
• Furgone per veri professionisti con il comfort di un’auto, è dotato 

di un motore 2.0 HDI da 150 CV con cambio manuale. 
• Con una capacità di carico fino a 1,4 tonnellate, offre la massima 

modularità senza compromessi. 
  
Fiat Ducato 

• Ducato incarna 40 anni di leadership e di successi nel settore degli 
LCV. 

• È un modello che unisce straordinarie caratteristiche di capacità, 
volume, efficienza, flessibilità tecnologica, comfort a bordo, 
sicurezza e prestazioni. E senza dimenticare lo stile. 

• Il motore 2.2 diesel da 140 CV con cambio manuale è il cuore di 
questo furgone con la migliore capacità di carico della categoria: 
fino a 2,2 tonnellate. 
 

### 

 

Stellantis 

Stellantis N.V. (NYSE: STLA / Euronext Milan: STLAM / Euronext Paris: STLAP) 
è leader a livello mondiale nella produzione di veicoli e fornitore di mobilità. I 
suoi brand iconici e storici incarnano la passione dei fondatori visionari e dei 
clienti di oggi nei loro prodotti e servizi innovativi, tra cui Abarth, Alfa Romeo, 
Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, 
Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move e Leasys. Grazie alla diversità che ci 
alimenta, guidiamo il modo in cui il mondo si muove, aspirando a diventare la 
migliore azienda tecnologica di mobilità 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. 

 

@Stellantis 

 

Stellantis  

 

Stellantis 

 

Stellantis 

  

Per maggiori informazioni, contattare: 

Fernão SILVEIRA +31 6 43 25 43 41 – fernao.silveira@stellantis.com 
Yolande PINEDA +97 15 26 76 83 89 – yolande.pineda@stellantis.com                               
Danilo COGLIANESE +39 348 6916786 – danilo.coglianese@stellantis.com                               

communications@stellantis.com 
www.stellantis.com 
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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; rischi e altri elementi descritti nella Relazione annuale dell’Azienda sul 
Modulo 20-F per l’anno conclusosi il 31 dicembre 2022 e nelle Relazioni correnti sul Modulo 6-K e 
relative modifiche depositate presso la SEC; 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. 
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