PRESS RELEASE

FCA risponde all'emergenza COVID-19 in Europa
Fiat Chrysler Automobiles N.V. (NYSE: FCAU / MTA: FCA) ("FCA") ha annunciato oggi che le
sue controllate FCA Italy e Maserati sospenderanno temporaneamente la produzione nella
maggior parte dei loro stabilimenti produttivi in Europa.
La sospensione temporanea, che sarà in vigore fino al 27 marzo 2020, rientra
nell'implementazione di un’ampia serie di azioni in risposta all'emergenza COVID-19 e
consente al Gruppo di rispondere efficacemente all’interruzione della domanda del mercato
garantendo l'ottimizzazione della fornitura. In particolare, la sospensione della produzione
viene attuata in modo tale da consentire al Gruppo di riavviare la produzione tempestivamente
quando le condizioni del mercato lo consentiranno.
Il piano di produzione aggiornato prevede la chiusura temporanea dei seguenti stabilimenti per
il mese di marzo:
• Italia: Melfi, G. Vico (Pomigliano), Cassino, Carrozzerie Mirafiori, Grugliasco e Modena
• Serbia: Kragujevac
• Polonia: Tychy
Come precedentemente comunicato, FCA ha deciso di propria iniziativa di apportare
modifiche ai processi di produzione in diversi impianti, tra cui l’aumento della distanza tra i
dipendenti nelle stazioni di lavoro. FCA ha aumentato gli interventi di pulizia e igienizzazione in
tutte le strutture, oltre ad aver apportato ulteriori migliorie a tutela della sicurezza dei
dipendenti. Sono stati applicati rigorosi controlli e misure di sicurezza nelle mense e
all'accesso di visitatori esterni a tutti i siti del Gruppo. Negli uffici, la società ha accelerato la
diffusione del lavoro in remoto ("Smart Working"), un’opzione ora ampiamente disponibile per i
dipendenti in tutto il mondo.
Il Gruppo utilizzerà queste sospensioni produttive per attuare revisioni dei processi di
produzione e controllo qualità a beneficio dei propri clienti e della produttività complessiva. Il
Gruppo sta lavorando con i propri fornitori e partner affinché, nonostante la sospensione
produttiva, gli stabilimenti possano raggiungere i livelli di produzione totali precedentemente
pianificati nel momento in cui riprenderà la domanda da parte del mercato.
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Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali. Queste dichiarazioni sono basate sulle
attuali aspettative e proiezioni di FCA che, per loro stessa natura, sono soggette a una componente
intrinseca di rischiosità e 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, tra cui la possibilità di una nuova crisi del debito sovrano
nell’eurozona, variazioni nei prezzi delle materie prime, cambiamenti nelle condizioni macroeconomiche,
nella crescita economica e altre variazioni nelle condizioni di business, di natura atmosferica per
inondazioni, terremoti o altri disastri naturali, mutamenti della normativa, difficoltà nella produzione,
inclusi i vincoli di capacità e offerta, e molti altri rischi e incertezze, la maggior parte dei quali fuori dal
controllo di FCA.

