
 
 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

 
AVVISO IMPORTANTE 
 
Leggendo la comunicazione che segue accettate di essere vincolati dalle seguenti limitazioni e restrizioni: 
 
La presente comunicazione ha scopi puramente informativi e non è intesa e non rappresenta un'offerta o un invito 
a scambiare o vendere o la promozione di un'offerta di sottoscrizione o acquisto o un invito a scambiare, 
acquistare o sottoscrivere alcun titolo o qualsiasi parte del business o degli asset qui descritti o qualsiasi altra 
interessenza o la richiesta di qualsivoglia voto o approvazione in qualunque ordinamento riguardo a questa 
transazione o altrimenti, né avrà luogo alcuna vendita, emissione o trasferimento di titoli in qualsiasi ordinamento 
in violazione della normativa applicabile. Questa comunicazione non deve essere interpretata in alcun modo 
come raccomandazione indirizzata a qualsivoglia suo lettore.  
 
Questa comunicazione non è un prospetto, un’informativa sul prodotto o altro documento di offerta ai fini del 
Regolamento (EU) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017.  
 
Un'offerta di titoli negli Stati Uniti in relazione ad una business combination sarà effettuata esclusivamente 
mediante un prospetto che fa parte di un registration statement depositato presso la US Securities and Exchange 
Commission (“SEC”) ed efficace. Gli azionisti di Fiat Chrysler Automobiles NV ("FCA") e Peugeot S.A. che siano 
soggetti statunitensi o si trovino negli Stati Uniti, sono invitati a leggere il registration statement se e quando sarà 
dichiarato efficace dalla US Securities and Exchange Commission, poiché esso conterrà informazioni importanti 
sulla transazione proposta. È possibile ottenere copie di tutti i documenti depositati presso la SEC relativamente 
alla transazione proposta, dei documenti ivi richiamati e dei filing presso la SEC di FCA sul sito Web della SEC 
all'indirizzo http://www.sec.gov. Inoltre, il registration statement dichiarato efficace sarà messo gratuitamente a 
disposizione degli azionisti negli Stati Uniti. 
 
 

Rueil-Malmaison e Londra, 18 dicembre 2019 

 

Groupe PSA e FCA raggiungono accordo per una fusione  
 

Il nuovo gruppo avrà la leadership, le risorse e la dimensione per essere 
all’avanguardia nella nuova era della mobilità sostenibile 

 

 La società risultante dalla fusione unirà le ampie e crescenti competenze di 
entrambe le società per affrontare la sfida di plasmare la nuova era della mobilità 
sostenibile  

 Sarà il 4° costruttore automobilistico al mondo in termini di volumi e il 3° in base al 
fatturato, con vendite annuali di 8,7 milioni di veicoli e ricavi congiunti di quasi 170 
miliardi di euro

1
 

 Creerà un gruppo diversificato con margini tra i più elevati nei suoi principali 
mercati in Europa, Nord America e America Latina e l’opportunità di ridefinire la 
strategia in altre regioni   

 Genererà sinergie annuali che a regime sono stimate in circa 3,7 miliardi di euro, 
senza chiusure di stabilimenti in conseguenza dell’operazione. Si prevede che le 
sinergie genereranno un flusso di cassa netto positivo già nel primo anno 

 La solida struttura patrimoniale e l’elevato livello di liquidità forniranno flessibilità 
finanziaria e si attende un rating di “investment grade” 

                                                           
1
 Rappresenta i Ricavi Netti di FCA (esclusa Magneti Marelli) e i Ricavi di Groupe PSA (esclusi i Ricavi di Faurecia verso 

Terzi). 

http://www.sec.gov/


                                                                                                                                                           

 
 

 

 
 
 

 La società risultante dalla fusione beneficerà di efficienze negli investimenti su 
scala ancora più ampia per sviluppare innovative soluzioni di mobilità e tecnologie 
all’avanguardia nel campo dei veicoli alimentati a energie alternative, della guida 
autonoma e della connettività  

 Ampio portafoglio di brand iconici e consolidati in grado di offrire prodotti ai vertici 
delle rispettive categorie nei principali segmenti di mercato e una maggiore 
soddisfazione del cliente 

 Eccellente intesa professionale tra i due team di management, entrambi con 
comprovato successo in ristrutturazioni e aggregazioni aziendali e nella creazione 
di valore 

 Una solida struttura di governance a supporto della performance del nuovo 
gruppo, con John Elkann alla Presidenza del Gruppo e Carlos Tavares in qualità di 
CEO, e una maggioranza di consiglieri indipendenti
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 Forte supporto da parte degli azionisti di lunga data (EXOR N.V., Peugeot Family 
Group, Bpifrance) che avranno una rappresentanza nel Consiglio 

Fiat Chrysler Automobiles N.V. (“FCA”) (NYSE: FCAU / MTA: FCA) e Peugeot S.A. (“Groupe 
PSA”) hanno firmato oggi un Combination Agreement vincolante che prevede una fusione 
paritetica (50/50) dei rispettivi business per creare il 4° costruttore automobilistico al mondo in 
termini di volumi e il 3° in base al fatturato. L’aggregazione proposta darà vita a un gruppo leader 
nel settore con team, competenze, risorse e dimensioni in grado di cogliere con successo le 
opportunità offerte da questa nuova era della mobilità sostenibile. 

Grazie alla solidità finanziaria ed alle competenze congiunte il nuovo Gruppo sarà ben 
posizionato per poter fornire soluzioni di mobilità innovative, ecologiche e sostenibili, sia in 
contesti urbani che rurali. Le efficienze generate dai maggiori volumi, oltre che i benefici derivanti 
dall’unione delle forze e delle competenze delle due società, permetteranno al nuovo gruppo di 
offrire ai propri clienti prodotti, tecnologie e servizi d’eccellenza e di rispondere con maggiore 
agilità alla trasformazione in atto in questo settore altamente sfidante.  

La società risultante dalla fusione avrà vendite annuali pari a 8,7 milioni di veicoli, con ricavi di 
quasi 170 miliardi di euro

3
, un utile operativo corrente di oltre 11 miliardi di euro

4
 e un margine 

operativo del 6,6%, sulla base dell’aggregazione dei risultati del 2018
5
. La solida struttura 

patrimoniale congiunta offre significativa flessibilità finanziaria e ampi margini sia per 
implementare piani strategici che per investire in nuove tecnologie, per tutto il ciclo.  

Il nuovo gruppo avrà una presenza bilanciata e attività redditizie a livello globale, con un 
portafoglio di brand iconici e altamente complementari a copertura di tutti i principali segmenti da 
luxury a premium, dai veicoli passeggeri mainstream fino ai SUV, ai truck e ai veicoli commerciali 
leggeri. Questo grazie alla forza di FCA in Nord America e in America Latina e alla solidità di PSA 
in Europa. Il nuovo gruppo avrà una presenza geografica molto più bilanciata, con il 46% dei 
ricavi generati in Europa e il 43% in Nord America, sulla base dell’aggregazione dei dati 2018 
delle due società. L’aggregazione fornirà anche al nuovo gruppo l’opportunità di ridefinire la 
strategia in altre regioni.  

Le efficienze che risulteranno dall’ottimizzazione degli investimenti in piattaforme veicoli, famiglie 
motori e nuove tecnologie e dalla maggiore scala consentiranno al business di incrementare la 

                                                           
2
 In ottemperanza al codice di corporate governance olandese 

3 Rappresenta i Ricavi Netti di FCA (esclusa Magneti Marelli) e i Ricavi di Groupe PSA (esclusi i Ricavi di Faurecia verso 
Terzi). 
4 Rappresenta l’EBIT Adjusted di FCA (esclusa Magneti Marelli) e l’Utile Operativo Corrente di Groupe PSA (esclusa 
Faurecia). 
5
 Esclude Faurecia e Magneti Marelli. 



                                                                                                                                                           

 
 

 

 
 
 
sua capacità di acquisto e la creazione di valore per gli stakeholder. Oltre due terzi dei volumi a 
regime sarà concentrato su 2 piattaforme, con volumi annuali di circa 3 milioni di veicoli sia sulla 
piattaforma small che su quella compact/mid-size. 

Si prevede che i risparmi associati alle tecnologie, ai prodotti e alle piattaforme 
rappresenteranno il 40% circa dei 3,7 miliardi di euro di sinergie annuali a regime, mentre i 
risparmi relativi agli acquisti – che beneficeranno principalmente delle economie di scala e degli 
allineamenti al miglior prezzo – rappresenteranno un ulteriore 40% di tali sinergie. Il restante 
20% sarà rappresentato da risparmi in altre aree, tra cui marketing, IT, spese generali e 
amministrative e logistica. Queste stime di sinergie non prevedono alcuna chiusura di 
stabilimenti in conseguenza dell’operazione. Si prevede che le sinergie stimate genereranno un 
flusso di cassa netto positivo già dal primo anno e che l’80% circa delle sinergie sarà raggiunto 
entro il quarto anno. Il costo una tantum per raggiungere tali sinergie è stimato in 2,8 miliardi di 
euro.  

Tali sinergie consentiranno al nuovo gruppo di investire fortemente nelle tecnologie e nei servizi 
che definiranno la mobilità in futuro, contribuendo al raggiungimento degli stringenti requisiti 
normativi globali sulle emissioni di CO2. Grazie alla solidità delle sue attività in ambito ricerca e 
sviluppo, il nuovo gruppo potrà contare su una robusta base per promuovere e stimolare 
ulteriormente l’innovazione e determinare lo sviluppo di competenze all’avanguardia nel campo dei 
veicoli alimentati a energie alternative, della mobilità sostenibile, e della guida autonoma e 
connessa. 

Il nuovo gruppo beneficerà di una struttura di governance efficace disegnata per favorire 
l’efficienza, con un consiglio di amministrazione composto da 11 membri, la maggioranza dei 
quali indipendenti

6
. Cinque membri del consiglio di amministrazione saranno nominati da FCA e 

dal proprio azionista di riferimento (incluso John Elkann in qualità di Presidente) e cinque da 
Groupe PSA e dai propri azionisti di riferimento (incluso il Senior Non-Executive Director e il Vice 
Presidente). Al perfezionamento dell’operazione il Consiglio includerà due membri in 
rappresentanza dei lavoratori di FCA e di Groupe PSA

7
. Carlos Tavares sarà Chief Executive 

Officer, oltre che membro del Consiglio di Amministrazione, per un mandato iniziale di cinque 
anni.  

Carlos Tavares, Mike Manley e i rispettivi team sono conosciuti per i loro recenti successi in 
turnaround aziendali e aggregazioni di costruttori con culture diverse. Il loro bagaglio di 
esperienze contribuirà alla velocità di esecuzione della fusione, che si basa sulle forti 
performance recentemente ottenute dalle due società e sui loro solidi bilanci. Il nuovo gruppo si 
muoverà con agilità ed efficienza in un’industria dell’auto che sta attraversando trasformazioni 
epocali. 

La nuova capogruppo con sede in Olanda sarà quotata su Euronext (Parigi), Borsa Italiana 
(Milano) e al New York Stock Exchange e beneficerà della sua forte presenza in Francia, Italia e 
negli Stati Uniti. 

In base allo statuto proposto per la società risultante dalla fusione nessun azionista avrà diritto di 
voto in misura eccedente il 30% dei voti espressi in assemblea. Si prevede inoltre che non ci sarà 
alcun trasferimento dei diritti di doppio voto esistenti, ma che i nuovi diritti di doppio voto speciale 
matureranno dopo un periodo di detenzione delle azioni di tre anni dal perfezionamento della 
fusione. 

È previsto un periodo di standstill di 7 anni a partire dal perfezionamento della fusione per le 
partecipazioni azionarie di EXOR N.V., Bpifrance

8
, Dongfeng Group (DFG) e la famiglia Peugeot 

                                                           
6
 Al fine di raggiungere l’obiettivo di avere “una maggioranza di consiglieri indipendenti”, 5 dei 9 consiglieri non-esecutivi 

devono essere indipendenti. 
7 La rappresentanza dei lavoratori sarà conforme alla normativa in vigore. 
8
 Bpifrance includerà sia Bpifrance Participations S.A. che la sua controllata Lion Participations SAS 



                                                                                                                                                           

 
 

 

 
 
 
(EPF/FFP). Unica eccezione, a EPF/FFP sarà concesso di aumentare del 2,5% la propria 
partecipazione nella società risultante dalla fusione (o del 5% a livello di Groupe PSA), tramite 
l’acquisto di azioni da Bpifrance e/o da DFG e/o sul mercato

9
. EXOR, Bpifrance e EPF/FFP 

saranno inoltre soggetti ad un periodo di lock-up di 3 anni in relazione alle rispettive 
partecipazioni. Unica eccezione, a Bpifrance sarà concesso di ridurre del 5% la propria 
partecipazione in Groupe PSA o del 2,5% nella società risultante dalla fusione. DFG ha 
concordato di vendere, e Groupe PSA ha concordato di acquistare, 30,7 milioni di azioni prima 
del closing (tali azioni saranno cancellate). Con riferimento alla restante quota di partecipazione 
in Groupe PSA, DFG sarà soggetta a lock-up fino al perfezionamento dell’operazione. 
Successivamente al closing, DFG deterrà quindi il 4,5% del nuovo gruppo. 

EXOR, Bpifrance, la famiglia Peugeot e Dongfeng si sono individualmente e irrevocabilmente 
impegnati a votare a favore dell’operazione nelle rispettive assemblee di FCA e Groupe PSA. 

Prima del closing, FCA distribuirà ai propri azionisti un dividendo speciale di 5,5 miliardi di euro 
mentre Groupe PSA distribuirà ai propri azionisti la quota del 46% detenuta in Faurecia. Inoltre, 
FCA continuerà a lavorare alla separazione della partecipazione detenuta in Comau, che sarà 
effettuata quanto prima successivamente al perfezionamento dell'operazione, a beneficio degli 
azionisti del nuovo gruppo. Questo permetterà agli azionisti del nuovo gruppo di condividere 
equamente le sinergie e i benefici derivanti da una fusione, riconoscendo al contempo il valore 
significativo degli asset e dei punti di forza di Groupe PSA e di FCA in termini di quote di mercato 
e potenziale dei brand. Ciascuna società intende distribuire un dividendo ordinario di 1,1 miliardi 
di euro nel 2020 relativo all’esercizio 2019, soggetto all’approvazione dei rispettivi consigli di 
amministrazione e azionisti. Al closing, gli azionisti di Groupe PSA riceveranno 1,742 azioni della 
società risultante dalla fusione per ogni azione di Groupe PSA detenuta, mentre gli azionisti di 
FCA avranno una azione della società risultante dalla fusione per ogni azione detenuta in FCA. 

Il perfezionamento dell’aggregazione proposta è previsto in 12-15 mesi, soggetto alle consuete 
condizioni di closing, tra cui le approvazioni degli azionisti delle due società nelle rispettive 
assemblee straordinarie e il soddisfacimento dei requisiti antitrust e altri requisiti normativi.  

Carlos Tavares, Presidente del Consiglio di Gestione di Groupe PSA, ha dichiarato: “Questa 
fusione rappresenta una grande opportunità per raggiungere una posizione ancora più forte nel 
settore attraverso il nostro impegno a guidare la trasformazione verso un mondo con una mobilità 
ecologica, sicura e sostenibile e a offrire ai nostri clienti prodotti, tecnologie e servizi d’eccellenza. 
Sono pienamente convinto che grazie al loro immenso talento e approccio collaborativo, i nostri 
team saranno in grado di massimizzare le performance con energia ed entusiasmo”. 

Mike Manley, Amministratore Delegato di FCA, ha aggiunto: “Questa è l’unione di due società 
con marchi incredibili e persone appassionate e competenti. Entrambe hanno affrontato momenti 
di estrema difficoltà e ne sono uscite ancora più agili, intelligenti e formidabili. Le nostre persone 
hanno un tratto in comune, quello di guardare alle sfide come opportunità da cogliere perché 
rappresentano la strada per renderci ancora migliori nel fare quello che facciamo”. 

 

Informazioni per l’evento con Media e Analisti/Investitori: 

FCA e Groupe PSA terranno una conference call e webcast congiunta per analisti, investitori e 
media (webcast alle ore 3:00 pm CET / 2:00 pm GMT / 9:00 am EST) mercoledì 18 dicembre 
2019.  

Le informazioni necessarie per accedere a questi eventi sono disponibili sui siti corporate di FCA 
(www.fcagroup.com) e di Groupe PSA (www.groupe-PSA.com). La registrazione dell’evento 
rimarrà disponibile sui rispettivi siti corporate.  

                                                           
9 Fino all’1% delle azioni della società risultante dalla fusione più le quote di azioni vendute da Bpifrance, escluse quelle già 
vendute alla famiglia Peugeot (con un limite massimo del 2,5%). 

https://edge.media-server.com/mmc/p/cam9ebx7
http://www.fcagroup.com/
http://www.groupe-psa.com/


                                                                                                                                                           

 
 

 

 
 
 
Foto e video sono disponibili sui siti di FCA e di PSA. 

 

Advisor 

Goldman Sachs International ha assistito FCA in qualità di lead financial advisor. Anche Bank of 
America, Barclays, Citigroup, d’Angelin & Co., J.P. Morgan e UBS hanno fornito consulenza 
finanziaria a FCA. Sullivan & Cromwell LLP, De Brauw Blackstone Westbroek e Darrois Villey 
Maillot Brochier hanno assistito FCA in qualità di legal counsel. 

 

Messier Maris & Associés ha assistito PSA in qualità di lead financial advisor. Anche Morgan 
Stanley ha fornito consulenza finanziaria a PSA. Bredin Prat ha assistito PSA in qualità di legal 
counsel. 

 

Contatti: 

Investitori: 

 

FCA Groupe PSA  

Joe Veltri, +1 248 576 9257 

investor.relations@fcagroup.com  

Andrea Bandinelli, + 33 6 82 58 86 04 

communication-financiere@mpsa.com  

 

 

Media: 

FCA Groupe PSA 

Niel Golightly, +1 248 933-6285 

niel.golightly@fcagroup.com 

Bertrand Blaise, +33 6 33 72 61 86 

bertrand.blaise@mpsa.com 

Shawn Morgan, +1 248 512-2692 

shawn.morgan@fcagroup.com 

Pierre Olivier Salmon, +33 6 76 86 45 48 

pierreolivier.salmon@mpsa.com 

Andrea Pallard, +39 0110030675 

andrea.pallard@fcagroup.com 

Karine Douet, +33 6 61 64 03 83 

karine.douet@mpsa.com 

Fernao Silveira, +55 11 4949-3901 

fernao.silveira@fcagroup.com 

Valérie Gillot +33 6 83 92 92 96 

valerie.gillot@mpsa.com 

Leonardo Guan, +86 21 2218 7896 

corp.communication@fcagroup.com.cn  

 

UK/Stati Uniti 

Sard Verbinnen & Co 

Jon Aarons, Robert Rendine 

+44 20 7467 1050/+1 212 687 8080 
fca@sardverb.com 

 

https://www.fcagroup.com/it-it/media_center/fca_press_release/pages/home.aspx
https://medialibrary.groupe-psa.com/corporate/identification?token=bdPmMC1Dz
mailto:investor.relations@fcagroup.com
mailto:communication-financiere@mpsa.com
mailto:niel.golightly@fcagroup.com
mailto:shawn.morgan@fcagroup.com
mailto:andrea.pallard@fcagroup.com
mailto:karine.douet@mpsa.com
mailto:fernao.silveira@fcagroup.com
mailto:corp.communication@fcagroup.com.cn
mailto:fca@sardverb.com


                                                                                                                                                           

 
 

 

 
 
 

ITALIA 

Community, Strategic Communications Advisors 

Auro Palomba, Marco Rubino  

+39 02 89404231 

fca@communitygroup.it  

 

FRANCIA 

Image 7 

Anne-France Malrieu, Flore Larger 

+33 1 53 70 74 95/+33 1 53 70 74 90 

fca@image7.fr 

 

FCA 

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) è un costruttore automobilistico globale che progetta, sviluppa, 
produce e commercializza veicoli in una gamma di marchi che include Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, 
Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep®, Lancia, Ram e Maserati. Fornisce inoltre servizi post-vendita e 
ricambi con il marchio Mopar e opera nei settori della componentistica e dei sistemi di produzione 
sotto i marchi Comau e Teksid. FCA ha quasi 200.000 dipendenti nel mondo. Per maggiori 
informazioni su FCA, visita il sito www.fcagroup.com 

 

Groupe PSA 

Groupe PSA progetta esperienze automobilistiche uniche e propone soluzioni di mobilità per andare 
incontro a tutte le aspettative dei Clienti. Il Gruppo, che impiega 210.000 persone, ha cinque brand 
automotive - Peugeot, Citroën, DS, Opel e Vauxhall – e offre un’ampia gamma di servizi connessi 
legati alla mobilità, con il marchio Free2Move. Il piano strategico “Push to Pass” rappresenta la prima 
tappa per raggiungere la vision del Gruppo di diventare “un costruttore automobilistico globale ai 
massimi livelli per efficienza e un fornitore di servizi di mobilità di riferimento per una relazione 
duratura con i clienti”. E’ uno dei pionieri della vettura a guida autonoma e del veicolo connesso. Le 
sue attività si estendono anche al finanziamento con Banque PSA Finance e agli equipaggiamenti 
automobilistici con Faurecia. 

Mediateca: medialibrary.groupe-psa.com  /       @GroupePSA_EN 

 

DICHIARAZIONI PREVISIONALI  

Il presente documento contiene dichiarazioni previsionali. In particolare, dichiarazioni relative alla 
performance finanziaria futura e le aspettative di FCA e di PSA (le “Parti”) relativamente al 
raggiungimento di determinate grandezze obiettivo in date future o in periodi futuri sono dichiarazioni 
previsionali. In alcuni casi, tali dichiarazioni possono essere caratterizzate da termini quali “può”, 
“sarà”, “ci si attende”, “potrebbe”, “dovrebbe”, “intende”, “stima”, “prevede”, “crede”, “rimane”, “in linea”, 
“pianifica”, “target”, “obiettivo”, “scopo”, “previsione”, “proiezione”, “aspettativa”, “prospettiva”, “piano”, 
o termini simili. Le dichiarazioni previsionali non costituiscono una garanzia o promessa riguardo ai 
risultati futuri. Piuttosto, sono basate sulla conoscenza attuale a disposizione delle Parti, sulle 
aspettative e proiezioni future circa eventi futuri e, per loro stessa natura, sono soggette a rischi 
inerenti e incertezze. Tali dichiarazioni si riferiscono a eventi, e dipendono da circostanze, che 
potrebbero effettivamente verificarsi in futuro oppure no. Pertanto, è opportuno non fare indebito 
affidamento su tali affermazioni.  

I risultati futuri potrebbero differire significativamente da quelli contenuti nelle dichiarazioni previsionali 
a causa di una molteplicità di fattori, tra cui: la capacità di PSA e di FCA e/o del gruppo congiunto 
risultante dall’operazione proposta (insieme alle Parti, le “Società”) di lanciare nuovi prodotti con 
successo e di mantenere determinati volumi di consegne di veicoli; cambiamenti nei mercati finanziari 

mailto:fca@communitygroup.it
https://www.fcagroup.com/en-US/Pages/home.aspx
https://www.groupe-psa.com/fr
https://www.groupe-psa.com/en/story/en-route-vers-la-voiture-autonome/
http://medialibrary.groupe-psa.com/
https://twitter.com/GroupePSA_EN


                                                                                                                                                           

 
 

 

 
 
 
globali, nel contesto economico generale e variazioni della domanda nel settore automobilistico, che è 
soggetto a ciclicità; variazioni delle condizioni economiche e politiche locali, variazioni delle politiche 
commerciali e l’imposizione di dazi a livello globale e regionale o dazi mirati all’industria 
automobilistica, l’adozione di riforme fiscali o altri cambiamenti nelle normative e regolamentazioni 
fiscali; la capacità delle Società di ampliare il livello di penetrazione di alcuni dei loro marchi nei 
mercati globali; la capacità delle Società di offrire prodotti innovativi e attraenti; la capacità delle 
Società di sviluppare, produrre e vendere veicoli con caratteristiche avanzate tra cui potenziate 
funzionalità di elettrificazione, connettività e guida autonoma; vari tipi di reclami, azioni legali, indagini 
governative e altre potenziali fonti di responsabilità, inclusi procedimenti concernenti responsabilità da 
prodotto, garanzie sui prodotti e questioni, indagini e altre azioni legali in ambito di tutela 
dell’ambiente; costi operativi di importo significativo correlati alla conformità con le normative di tutela 
dell’ambiente, della salute e della sicurezza sul lavoro; l'intenso livello di concorrenza nel settore 
automobilistico, che potrebbe aumentare a causa di consolidamenti; l’eventuale incapacità delle 
Società di finanziare taluni piani pensionistici; la capacità di fornire o organizzare accesso ad 
adeguate fonti di finanziamento per i concessionari e per la clientela finale e rischi correlati alla 
costituzione e gestione di società di servizi finanziari; la capacità di accedere a fonti di finanziamento 
al fine di realizzare i piani industriali delle Società e migliorare le attività, la situazione finanziaria e i 
risultati operativi; significativi malfunzionamenti, interruzioni o violazioni della sicurezza dei sistemi di 
information technology o dei sistemi di controllo elettronici contenuti nei veicoli delle Società; la 
capacità delle Società di realizzare benefici previsti da joint venture; interruzioni dovute a instabilità di 
natura politica, sociale ed economica; rischi correlati ai rapporti con dipendenti, concessionari e 
fornitori; aumento dei costi, interruzioni delle forniture o carenza di materie prime; sviluppi nelle 
relazioni sindacali, industriali e nella normativa giuslavoristica; fluttuazioni dei tassi di cambio, 
variazioni dei tassi d'interesse, rischio di credito e altri rischi di mercato; rischi di natura politica e 
tensioni sociali; terremoti o altri disastri; incertezze sul fatto che la aggregazione proposta sarà 
completata o sulla tempistica della stessa; il rischio che l’annuncio della aggregazione proposta possa 
rendere più difficile per le Parti di instaurare o mantenere relazioni con i loro dipendenti, fornitori e altri 
partner di business o enti governativi; il rischio che le attività delle Parti siano negativamente impattate 
durante il periodo di pendenza dell’aggregazione proposta; rischi relativi alle approvazioni normative 
necessarie per l’aggregazione; il rischio che le attività di FCA e di PSA non siano integrate con 
successo e altri rischi e incertezze. 

Le dichiarazioni previsionali contenute nel presente documento devono considerarsi valide solo alla 
data del presente documento e le Parti non si assumono alcun obbligo di aggiornare o emendare 
pubblicamente tali dichiarazioni. Ulteriori informazioni riguardanti le Parti e le loro rispettive attività, 
inclusi taluni fattori in grado di influenzare significativamente i risultati delle Parti, sono contenute nei 
documenti depositati da FCA presso la Securities and Exchange Commission, l’AFM e la CONSOB e 
nei documenti depositati da PSA presso l’AFM. 

 


