PRESS RELEASE

FCA: infondata la causa promossa da GM
Fiat Chrysler Automobiles (“FCA” NYSE: FCAU /MTA: FCA) conferma che si difenderà con
tutte le forze dalla causa promossa ieri da General Motors. FCA è convinta che le accuse
mosse da General Motors non siano altro che un tentativo senza basi di distogliere
l’attenzione dalle sfide proprie di quella società.
Questa sconcertante manovra viene in un momento in cui FCA sta dimostrando di essere un
concorrente sempre più forte e continua a creare importante valore per tutti i suoi
stakeholders, implementando con successo la propria strategia di lungo periodo. Ciò
comprende il suo piano di fondersi con PSA, che per parte sua ha completato con successo il
risanamento delle attività europee che ha recentemente acquistato dalla General Motors.
FCA si occuperà di questo straordinario tentativo di creare un diversivo nei modi dovuti e
continuerà a concentrarsi sul produrre risultati record e realizzare la sua entusiasmante
visione del futuro dell’industria automobilistica. FCA ha fiducia che prevarrà nel difendersi da
queste accuse in tribunale e intende avvalersi di tutte le tutele disponibili in risposta a questa
causa senza fondamento.
Londra, 21 Novembre 2019

Per ulteriori informazioni:
tel.: +39 (011) 00 63088
Email: mediarelations@fcagroup.com
www.fcagroup.com

PRESS RELEASE

Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali (“forward-looking statements”). Queste
dichiarazioni sono basate sulle attuali aspettative e proiezioni del Gruppo relativamente ad eventi futuri e,
per loro natura, sono soggette ad una componente intrinseca di rischiosità ed incertezza. Sono
dichiarazioni che si riferiscono ad eventi e dipendono da circostanze che possono, o non possono,
accadere o verificarsi in futuro e, come tali, non si deve fare un indebito affidamento su di esse. I risultati
effettivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una
molteplicità di fattori, incluse la volatilità e il deterioramento dei mercati, del capitale e finanziari, una
ricaduta della crisi del debito sovrano in Europa, variazioni nei prezzi delle materie prime, cambiamenti
nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica ed altre variazioni delle condizioni di
business, di natura atmosferica, per inondazioni, terremoti o altri disastri naturali, mutamenti della
normativa e del contesto istituzionale (sia in Italia che all’estero), difficoltà nella produzione, inclusi vincoli
nell’utilizzo degli impianti e nelle forniture e molti altri rischi e incertezze, la maggioranza dei quali è al di
fuori del controllo del Gruppo.

