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STELLANTIS annuncia la firma di una linea di credito revolving 
sindacata da 12 miliardi di euro  

Amsterdam, 23 luglio 2021 - Stellantis N.V. (NYSE / MTA / Euronext Paris: STLA) 
(“Stellantis”) annuncia di aver firmato una nuova linea di credito revolving 
sindacata ("RCF") di 12 miliardi di euro con un gruppo di 29 banche. 
  
Questo nuovo RCF sostituisce gli attuali RCF sindacati da Groupe PSA (3 
miliardi di euro) e dal Gruppo FCA (6,25 miliardi di euro), fornendo così un 
aumento della liquidità complessiva del Gruppo e un'estensione della durata 
della linea di credito. 
 
Questo nuovo RCF, disponibile per le generali esigenze aziendali, è strutturato 
in due tranche: 6 miliardi di euro, con una durata di 3 anni, e 6 miliardi di euro, 
con una durata di 5 anni. Ciascuna tranche beneficia di due ulteriori opzioni di 
estensione di un anno ciascuna. 
 
Questa operazione conferma il forte sostegno a Stellantis da parte delle sue 
banche internazionali. 
 
Stellantis 

Stellantis è una delle principali case automobilistiche al mondo. Protagonista della nuova 
era della mobilità, è guidata da una visione chiara: offrire libertà di movimento con soluzioni 
di mobilità esclusive, convenienti e affidabili.  Oltre al ricco know-how e all'ampia presenza 
geografica del Gruppo, i suoi maggiori punti di forza sono la performance sostenibile, la 
profonda esperienza e il grande talento dei suoi dipendenti che lavorano in tutto il mondo. 
Stellantis farà leva sul suo ampio e iconico portafoglio di marchi creato da visionari, che 
hanno trasmesso ai vari brand la passione che ispira dipendenti e clienti. Stellantis punta 
all’eccellenza, non alla grandezza, e si pone l’obiettivo di creare valore aggiunto per tutti gli 
stakeholder e le comunità in cui opera. 
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Per maggiori informazioni, contattare: 

Bertrand BLAISE  + 33 6 33 72 61 86 - bertrand.blaise@stellantis.com 

Valérie GILLOT + 33 6 83 92 92 96 - valerie.gillot@stellantis.com 

Pierre-Olivier SALMON +33 6 76 86 45 48 - pierreolivier.salmon@stellantis.com 

 www.stellantis.com 

 

https://twitter.com/stellantis
https://www.facebook.com/Stellantis
https://www.linkedin.com/company/Stellantis
https://www.youtube.com/channel/UCKgSLvI1SYKOTpEToycAz7Q

