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I dipendenti di Stellantis beneficiano nel primo anno della società 

dei risultati finanziari 2021 

• In tutti i paesi in cui Stellantis è presente, i dipendenti1 
beneficiano dei risultati del primo anno della Società 

• 1,9 miliardi di euro ridistribuiti nel 2021, 770 milioni di euro in 
più rispetto all’importo cumulativo ridistribuito l’anno scorso 
da ciascuna delle precedenti società, pari al 70% di aumento 

• La politica delle retribuzioni e dei benefit dell’azienda mira a 
valorizzare l’impegno dei dipendenti attraverso un approccio 
“pagamento per performance” in un contesto difficile 
(pandemia, carenza di semiconduttori, ecc.) 

AMSTERDAM, 23 febbraio 2022 - La creazione di Stellantis ha portato 
benefici alla nuova Società e ai suoi dipendenti in tutto il mondo. I risultati 
dell'intero anno 2021 di Stellantis consentono una ridistribuzione ai 
dipendenti, come riconoscimento del loro contributo ai risultati 
dell’azienda.  

“I dipendenti sono il cuore di Stellantis. È grazie alla loro continua 
attenzione all'esecuzione e all’eccellenza che siamo stati in grado di 
raggiungere risultati record nel nostro primo anno come Stellantis”, ha 
detto Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “Ogni dipendente di Stellantis ha 
assunto il compito straordinario nel 2021 di combinare due case 
automobilistiche mentre affrontava gravi sfide esterne. Il nostro 
obiettivo è che tutti i dipendenti beneficino della crescita redditizia 
dell'azienda. Siamo lieti di premiare e ringraziare i membri del nostro 
team per il loro instancabile impegno”. 

 

https://www.stellantis.com/it
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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 www.stellantis.com/it. 
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Per maggiori informazioni, contattare: 

Valerie 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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