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 FCA annuncia la proposta di distribuzione del dividendo e pubblica l’ Annual Report e 
Form 20-F per il 2019 

 

Fiat Chrysler Automobiles N.V. (NYSE: FCAU / MTA: FCA) comunica che il Consiglio di 

Amministrazione ha deliberato di proporre all’assemblea degli azionisti la distribuzione di un 

dividendo ai portatori di azioni ordinarie pari a €0,70 per azione ordinaria, corrispondente ad una 

distribuzione complessiva di circa 1,1 miliardi di euro. 

 

La distribuzione del dividendo, a valere sull’utile di esercizio 2019, sarà sottoposta 

all’approvazione dell’Assemblea degli azionisti prevista per il 16 aprile 2020. 

 

Nel caso in cui la distribuzione del dividendo sia approvata dall’Assemblea degli azionisti, il 

calendario per entrambi i mercati di quotazione (MTA e NYSE) sarà il seguente: ex-date 20 

aprile 2020, record date 21 aprile e data di pagamento 5 maggio 20201. 

 
Inoltre, FCA ha pubblicato il proprio Annual Report e Form 20-F per il 2019 ed ha depositato 

presso la Securities and Exchange Commission statunitense il proprio Form 20-F, comprensivo 

del bilancio per l’esercizio concluso il 31 dicembre 2019.  

 

L’Annual Report e Form 20-F per il 2019 sono disponibili nella sezione Investors del sito web di 

FCA all’indirizzo: http://www.fcagroup.com dove possono essere consultati e prelevati 

elettronicamente2. Gli Azionisti possono ottenere gratuitamente copia cartacea di tali documenti, 

che comprendono il Report Annuale e la relazione della società di revisione, rivolgendosi al 

contatto indicato sotto. 

 

Londra, 26 febbraio 2020 
 

 

 

 

 

For further information: 

tel.: +39 (011) 00 63088 

Email: mediarelations@fcagroup.com 

www.fcagroup.com 

 

                                                           

1 La cedola per il dividendo sarà la numero 6 (sei). 
[1] L’Annual Report e Form 20-F per il 2019, comprensivo dell’informativa concernente l’Olanda quale Stato Membro di 

Origine, e il Form 20-Fed i relativi allegati, tra i quali il Combination Agreement tra FCA e PSA annunciato il 18 
dicembre 2019, sono disponibili sul sito web della Società (www.fcagroup.com) all’indirizzo  
https://www.fcagroup.com/it-it/investors/financial_regulatory/financial_reports/pages/2019.aspx  e all’indirizzo: 
https://www.fcagroup.com/it-it/investors/financial_regulatory/pages/sec_filings.aspx 
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