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Stellantis stanzia 1 milione di euro per i rifugiati e i civili Ucraini 
 
AMSTERDAM, 2 marzo 2022 - Stellantis N.V., tramite la sua Fondazione, 
stanzia oggi 1 milione di euro in aiuti umanitari a sostegno dei rifugiati e 
dei civili ucraini sfollati a causa della crisi. In stretta collaborazione con il 
responsabile delle operazioni in Ucraina, Stellantis si affiderà a una ONG 
locale per sostenere i rifugiati e i civili in Ucraina per utilizzare questo 
fondo. 

"Stellantis condanna la violenza e l'aggressione e in questo momento di 
dolore senza precedenti la nostra priorità è la salute e la sicurezza dei 
nostri dipendenti e delle loro famiglie ucraine", ha detto il CEO di 
Stellantis Carlos Tavares. "E’ stata lanciata un'aggressione che ha scosso 
un ordine mondiale già turbato dall'incertezza. La comunità di Stellantis, 
composta da 170 nazionalità, guarda con sgomento i civili in fuga dal 
paese. Anche se l'entità delle vittime non è ancora evidente, il bilancio in 
termini di vite umane sarà insostenibile". 

Stellantis ha 71 dipendenti con sede in Ucraina e ha immediatamente 
attivato un Team di supporto dedicato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 
monitorare attivamente la loro salute e sicurezza. A questo momento, 
sono tutti al sicuro. 

  

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 
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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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