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Cambiamenti Nel Comitato Esecutivo  

AMSTERDAM, 21 settembre 2021 - Stellantis N.V. (NYSE / MTA / 
Euronext Paris: STLA) (“Stellantis”) annuncia che Mike Manley lascerà il 
suo ruolo di Head of Americas di Stellantis per assumere il ruolo di CEO 
di AutoNation Inc., il più grande rivenditore automobilistico americano, 
con sede in Florida, dal 1 novembre 2021. Mark Stewart (Chief Operating 
Officer, Nord America) e Antonio Filosa (Chief Operating Officer, Sud 
America), membri del Comitato Esecutivo, d’ora in poi riporteranno 
direttamente all’Amministratore Delegato Carlos Tavares. 

In occasione di questo annuncio, Carlos Tavares ha dichiarato: 

“Ho avuto la fortuna di conoscere Mike prima come concorrente, poi 
come partner e collega nella creazione di Stellantis, ma - soprattutto - 
sempre come amico. Fin dai primi giorni delle nostre discussioni, abbiamo 
condiviso una visione, una convinzione e un impegno davvero comuni ed 
è su queste solide basi, costruite nel corso degli ultimi anni, che Stellantis 
ha realizzato i suoi primi risultati impressionanti. Quindi, seppur 
personalmente dispiaciuto di non avere più Mike come collega, sono 
anche lieto del suo nuovo ruolo di CEO e felice che si unisca al Consiglio 
di Amministrazione della Fondazione Stellantis”. 

Mike Manley ha commentato: 

“Dopo 20 anni incredibili, stimolanti e divertenti, e con Stellantis che ha 
iniziato davvero forte sotto la guida di Carlos, è giunto il momento per 
me di iniziare un nuovo capitolo. Lavorare con Carlos per creare questa 
straordinaria azienda, con il supporto costante dei nostri azionisti, è stato 
un enorme privilegio sia dal punto di vista professionale che personale. 
Sono molto orgoglioso dei nostri team in Stellantis che stanno facendo 
un lavoro eccellente e auguro a loro e a Carlos ogni successo nel 
continuare il loro straordinario viaggio. Infine, sono molto onorato di 
essere stato invitato a far parte del Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Stellantis”. 



- 2 - 

John Elkann ha aggiunto: 

“Voglio ringraziare Mike per tutto quello che ha fatto con noi negli ultimi 
20 anni. Gli anni passati alla guida di Jeep® sono stati fondamentali per 
la trasformazione del brand e poi, in qualità di Amministratore Delegato 
di FCA, ha portato l’azienda a raggiungere risultati record in uno dei 
periodi più difficili della sua storia. Lavorando a stretto contatto con 
Carlos, è stato determinante nella creazione e nel riuscito lancio di 
Stellantis. Gli auguriamo il meglio nel suo nuovo ruolo”. 

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: 

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

Shawn MORGAN: +1 248 760 2621 - shawn.morgan@stellantis.com 

Andrea PALLARD: +39 335 873 7298 - andrea.pallard@stellantis.com 

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