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1 Il Calendario è coerente con la prassi della Società di fornire informazioni finanziarie trimestrali. 
 
2 Al solo fine di ottemperare a quanto richiesto dalle Istruzioni ai sensi del Regolamento di Borsa Italiana SpA, la Società 
informa che, qualora l’Assemblea degli Azionisti deliberasse un dividendo relativo all’esercizio 2021, la relativa data di 
stacco avverrebbe nel mese di aprile 2022. La presente informativa è resa al solo fine di ottemperare agli obblighi 
normativi e non può essere interpretata come un’anticipazione in merito all'eventuale distribuzione di dividendi nel 2022 
o negli anni successivi. 

 

  

Stellantis annuncia il calendario degli eventi societari 2022 

AMSTERDAM, 21 gennaio 2022 - Stellantis N.V. ha annunciato oggi il 
calendario degli eventi societari per il 20221  : 

23 febbraio 2022   Risultati intero anno 2021 

5 maggio 2022   Q1 2022 Consegne e Ricavi 

26 luglio 2022   Risultati primo semestre 2022 

3 novembre 2022   Q3 2022 Consegne e Ricavi 

In ciascuna delle date elencate sono previsti anche un live webcast e 
una conference call. I live webcast, nonché i relativi materiali, saranno 
accessibili nella sezione Investors del sito internet di Stellantis 
all’indirizzo www.stellantis.com/it. 

L'Assemblea degli azionisti per l’approvazione del bilancio 2021 di 
Stellantis N.V. è prevista per il 13 aprile 20222. 

Il calendario degli eventi societari del 2022 è disponibile sul sito internet 
del Gruppo all'indirizzo 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: 

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

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

  
communications@stellantis.com 
www.stellantis.com 
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