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Christine Feuell nuovo CEO del marchio Chrysler di Stellantis 

AMSTERDAM, 7 settembre 2021 - Stellantis annuncia che Christine Feuell, in 
precedenza Chief Commercial Officer presso Honeywell Safety and 
Productivity Solutions, si unirà il prossimo 13 settembre a Stellantis come CEO 
del marchio Chrysler, riferendo al CEO Carlos Tavares. 

Christine Feuell è una dirigente di marketing affermata, con una vasta 
esperienza nel settore automobilistico, nei sistemi di automazione della catena 
di fornitura omni-channel e nelle tecnologie di smart building. Ha ricoperto ruoli 
di sempre maggior responsabilità nei comparti Vendite, Marketing, Product 
Management e P&L Leadership presso Ford, Johnson Controls e Honeywell, 
registrando sempre forti crescite redditizie attraverso prodotti, software e 
servizi integrati.  La sua ampia esperienza nella creazione e nello sviluppo di 
prodotti avanzati, di strategie di marketing e modelli di business andrà a 
beneficio del marchio Chrysler, fornendo soluzioni innovative e sempre 
incentrati sul cliente. 

Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha dichiarato: "Christine alla guida di Chrysler 
è una grande notizia per Stellantis e sono convinto che giocherà un ruolo 
fondamentale e strategico nel dare nuovo slancio e direzione a questo marchio 
iconico, contribuendo in maniera decisiva a svilupparne appieno tutto il 
potenziale.”  

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 fa leva sul suo ampio e iconico portafoglio di 
marchi creato da visionari, che hanno trasmesso ai vari brand la passione che ispira a 
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: 

David Elshoff: +1 248 797 2300 - david.elshoff@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  
 
Shawn MORGAN: +1 248 760 2621 - shawn.morgan@stellantis.com 
 
 
communications@stellantis.com 
www.stellantis.com 

 

mailto:communications@stellantis.com

