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Stellantis e Dongfeng stipulano un accordo quadro per l’eventuale 
riacquisto di azioni  

AMSTERDAM, 15 luglio 2022 - Stellantis N.V. e Dongfeng Motor (Hong 
Kong) International Co., Limited, una consociata di Dongfeng Motor 
Group Company Limited (“Dongfeng”) hanno stipulato un accordo 
(“HOA”) relativo ai 99,2 milioni di azioni ordinarie di Stellantis possedute 
da Dongfeng, che rappresentano il 3,16% del capitale sociale di Stellantis. 
In conformità con l’HoA, Dongfeng può presentare di volta in volta 
un’offerta di vendita a Stellantis, di tutte o di una parte delle azioni 
ordinarie Stellantis in possesso di Dongfeng. Stellantis avrà il diritto, ma 
non l’obbligo, di accettare tale proposta e di acquistare le azioni Stellantis 
offerte alla media dei prezzi di chiusura per azione su Euronext Milano 
per il periodo di cinque giorni di negoziazione immediatamente 
precedenti la data in cui Dongfeng presenta l’offerta. 

Nel caso in cui Dongfeng decida di cedere una qualsiasi parte delle sue 
azioni ordinarie Stellantis attraverso un processo di accelerated book 
build (ABB), Dongfeng offrirà a Stellantis l’opportunità di intervenire 
come investitore principale in tale transazione, al prezzo di offerta 
risultante dal processo ABB. 

Qualsiasi acquisto di azioni ordinarie Stellantis da parte di Stellantis da 
Dongfeng sarà effettuato in base all’autorità concessa dall’assemblea 
generale del 13 aprile 2022, eventualmente rinnovata o estesa. 

Stellantis segnalerà al mercato l’eventuale accettazione di un’offerta da 
parte di Dongfeng e l’acquisto delle azioni offerte. 
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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: 

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 
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