COMUNICATO STAMPA

Mathilde Lheureux assume la guida di Free2move eSolutions in qualità
di nuovo CEO
AMSTERDAM, 24 ottobre 2022 - Free2move eSolutions, una joint venture tra
Gruppo NHOA (NHOA.PA) e Stellantis N.V., annuncia la nomina di Mathilde
Lheureux a CEO.
All’unanimità, il Consiglio di Amministrazione ha nominato CEO Mathilde
Lheureux e ha ringraziato Roberto Di Stefano per lo straordinario lavoro svolto
in un contesto tanto complesso. Roberto Di Stefano assumerà un’altra carica
all’interno dell’organizzazione di Stellantis.
“Nel suo nuovo ruolo di CEO di Free2move eSolutions, Mathilde guiderà
l’azienda affinché contribuisca efficacemente alla strategia di elettrificazione
Dare Forward 2030 di Stellantis, trasformando Free2move eSolutions in un
importante attore nel panorama delle soluzioni di ricarica sostenibili e
redditizie,” ha dichiarato Brigitte Courtehoux, CEO di Free2move e membro del
Global Executive Committee di Stellantis.
“Desidero dare a Mathilde il benvenuto a bordo. È un onore per me lavorare a
fianco di una dirigente del suo livello, dotata di una comprovata esperienza
nella creazione di valore e delle esatte capacità manageriali di cui l’azienda ha
bisogno in questo momento per portare Free2move eSolutions a un livello
superiore,” ha commentato Carlalberto Guglielminotti, CEO del Gruppo NHOA.
“Mathilde sa come valorizzare le persone, in perfetta sintonia con la cultura e i
valori dell’azienda. Insieme all’efficace team dirigenziale di Free2move
eSolutions, sono certo saprà guidare l’azienda focalizzandosi sulle sfide di
esecuzione e garantendo a tutti i nostri stakeholder prestazioni elevate e
valore a lungo termine.”
Mathilde Lheureux vanta oltre 15 anni di esperienza nel settore automotive.
Prima di entrare in Stellantis nel gennaio 2021, ha ricoperto il ruolo di Head of
Global Talent and Top Management nel PSA Group. In precedenza, ha svolto la
funzione di Capo dello staff di Carlos Tavares nel Groupe PSA. Durante la sua

carriera nel Groupe PSA, ha sviluppato un’esperienza ampia e diversificata che
spazia dalla ricerca e sviluppo agli affari pubblici, alla strategia aziendale.
La nomina diventerà effettiva il 1° novembre 2022.
###
Stellantis

Stellantis N.V. (NYSE / MTA / Euronext Parigi: STLA) è uno degli automaker e
mobility provider leader al mondo. 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 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.
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NHOA
NHOA S.A. (già Engie EPS), player globale nello stoccaggio di energia, nella
mobilità elettrica e nelle reti di ricarica rapida e ultra-rapida per veicoli elettrici,
sviluppa tecnologie che consentono la transizione verso l'energia pulita e la
mobilità sostenibile, plasmando il futuro di una prossima generazione che vive
in armonia con il nostro pianeta.
Quotata sul mercato regolamentato di Euronext Parigi (NHOA:PA), NHOA fa
parte degli indici finanziari CAC® Mid & Small e CAC® All-Tradable.
NHOA, con uffici in Francia, Spagna, Stati Uniti e Australia, mantiene
integralmente in Italia la ricerca, lo sviluppo e la produzione delle proprie
tecnologie.
Per ulteriori informazioni, visitare www.nhoa.energy
Seguiteci su LinkedIn e Instagram
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Free2move e Free2move e-Solutions
Free2move è un marchio globale di mobilità che offre un ecosistema completo
e unico per i suoi clienti privati e professionali in tutto il mondo. Basandosi su
dati e tecnologia, Free2move mette l’esperienza del cliente al centro della
propria attività, per reinventare la mobilità e facilitare la transizione alla
mobilità elettrica.
Free2move eSolutions è una joint venture tra Stellantis e NHOA, che mira a
diventare leader nella progettazione, sviluppo, produzione e distribuzione di
prodotti per la mobilità elettrica. Con spirito innovativo e pionieristico,
l’azienda guiderà la transizione verso nuove forme di mobilità elettrica per
contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2.
Visitate i nostri siti web: www.free2move.com,
www.esolutions.free2move.com.
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Marco BELLETTI – marco.belletti@f2m-esolutions.com
Aurélie DENIZANNE-GICQUEL – aurelie.denizanne@free2move.com

communications@stellantis.com
www.stellantis.com
Contatti di NHOA:
Chiara CERRI, media.relations@nhoa.energy
Claudia CARACAUSI e Davide BRUZZESE Image Building, +39 02 89011300,
nhoa@imagebuilding.it

-3-

