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Ed Ditmire entrerà a far parte di Stellantis come Head of Investor 
Relations 

AMSTERDAM, 16 novembre 2022 – Stellantis N.V. ha annunciato oggi che 
Ed Ditmire entrerà a far parte della società come Head of Investor 
Relations, riportando a Richard Palmer, Chief Financial Officer, a partire 
dal 1 dicembre 2022. Andrea Bandinelli assumerà all'interno di Stellantis 
un nuovo incarico che sarà annunciato in seguito. 

“Il rapporto di fiducia di Ed con la comunità degli investitori, in particolare 
nel mercato statunitense, contribuirà a guidare il nostro coinvolgimento 
degli investitori durante la realizzazione di Dare Forward 2030, il nostro 
piano strategico a lungo termine”, ha affermato Richard Palmer, CFO di 
Stellantis. “Siamo lieti di accoglierlo nel nostro viaggio durante il quale ci 
stiamo trasformando in un’azienda tecnologica per la mobilità 
sostenibile. Voglio, inoltre, ringraziare Andrea per il suo contributo e 
augurargli il meglio per il suo prossimo ruolo”. 

Ed Ditmire si unisce a Stellantis da Nasdaq, Inc., dove ha guidato le 
relazioni con gli investitori per quasi 10 anni. In precedenza, ha lavorato 
nella ricerca azionaria sell-side per varie aziende. 
 
Ed Ditmire ha conseguito una laurea in economia presso la Rutgers 
University (New Jersey, USA), un MBA presso l’Università di Notre Dame 
(Indiana, USA) ed è CFA Charterholder. 
 

# # # 

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, 
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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. 
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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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