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Risultati dell’Assemblea generale 2022 di Stellantis  

 
  
AMSTERDAM, 13 aprile, 2022 – Stellantis N.V. (“Stellantis”) ha annunciato 
oggi che tutte le delibere sottoposte all’approvazione degli azionisti 
durante l’Assemblea generale annuale (AGM) tenutasi oggi in modo 
virtuale e trasmessa in diretta sul sito web di Stellantis sono state 
adottate, compresa la proposta di approvare la distribuzione di un 
dividendo di 3,3 miliardi di euro sulle azioni ordinarie. 
  
La ripartizione proposta comporta un pagamento ai detentori di azioni 
ordinarie di 1,04 euro per ogni azione ordinaria in circolazione. Gli 
azionisti in possesso di azioni ordinarie negoziate al NYSE riceveranno il 
dividendo in dollari USA al tasso di cambio ufficiale USD/EUR riportato 
oggi dalla Banca Centrale Europea. Il pagamento sarà effettuato 
attingendo dagli utili indicati nei conti annuali del 2021. Il calendario 
atteso per le azioni ordinarie quotate al New York Stock Exchange, 
Mercato Telematico Azionario e Euronext France sarà il seguente: (i) data 
di stacco 19 aprile 2022, (ii) data di registrazione 20 aprile 2022 e (iii) data 
di pagamento 29 aprile 2022. 
 
L’Azienda prende atto del feedback derivante dal voto consultivo sulla 
Relazione della Remunerazione in conformità alla normativa olandese 
sulle Assemblee degli Azionisti, che è stato favorevole per il 47,9% e 
contrario per il 52,1% e spiegherà nella Relazione della Remunerazione 
del 2022 come si è tenuto conto di questo voto. 
 
I dettagli delle delibere presentate all’AGM sono disponibili sul sito web 
di Stellantis (www.stellantis.com).   
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Stellantis 

Stellantis N.V. (NYSE / MTA / Euronext Paris: STLA) è leader a livello 
mondiale nella produzione di veicoli e fornitore di mobilità. I suoi marchi 
iconici e ricchi di storia – Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, 
DS Automobiles, Fiat, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, 
Vauxhall, Free2move e Leasys – danno forma concreta alla passione dei 
loro fondatori e dei nostri clienti, offrendo prodotti e servizi innovativi. 
Grazie alla diversità che ci alimenta, guidiamo il modo in cui il mondo si 
muove puntando a diventare la più significativa azienda tech di mobilità, 
non la più grande, creando valore aggiunto per tutti gli stakeholder e le 
comunità in cui opera. Per maggiori informazioni, consultare il sito 
http://www.stellantis.com/it. 
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Per maggiori informazioni, contattare: 

Fernão SILVEIRA:  +31 6 43 25 43 41 – fernao.silveira@stellantis.com 

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

Nathalie ROUSSEL:  + 33 6 87 77 41 82 – nathalie.roussel@stellantis.com  

communications@stellantis.com 
www.stellantis.com 
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