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 Stellantis e General Motors annunciano  
un’operazione di riacquisto di azioni 

AMSTERDAM, 13 settembre 2022 - Stellantis N.V. e General Motors 
Holdings LLC, una società controllata da General Motors Company 
(“GM”), hanno stipulato un accordo per il riacquisto di azioni relativo a 
69,1 milioni di azioni ordinarie Stellantis, rappresentanti circa il 2,2% del 
capitale Stellantis su base diluita, che GM ha diritto di ricevere a seguito 
dell’esercizio dei warrant (i “Warrant”) originariamente emessi da 
Peugeot S.A. (“PSA”) a favore di GM nel 2017. 
 
I Warrant furono emessi a favore di GM nell’ambito dell’acquisto da 
parte di GM del business automobilistico Opel Vauxhall da PSA. A 
seguito dell’esercizio dei Warrant, Stellantis consegnerà a GM anche 
circa 1,2 milioni di azioni ordinarie Faurecia nonché un ammontare 
complessivo in cassa pari a circa 130 milioni di euro relativi a diritti a 
dividendi pagati da PSA e Stellantis. 
 
In base all’accordo, entrambe le operazioni di emissione delle azioni 
ordinarie Stellantis a favore di GM e di riacquisto delle stesse da parte 
di Stellantis avranno luogo il 15 settembre. Il prezzo di riacquisto che 
sarà pagato da Stellantis ammonterà complessivamente a 923.247.678 
euro. Tale ammontare è calcolato in base al prezzo medio ponderato 
per i volumi di una azione ordinaria Stellantis registrato sul mercato 
regolamentato di Euronext Milano negli ultimi cinque giorni. 
 
L’acquisto da parte di Stellantis di azioni proprie ordinarie da GM verrà 
eseguito nell’ambito dell’autorizzazione deliberata dall’assemblea degli 
azionisti tenutasi il 13 aprile 2022. 
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Stellantis 

Stellantis N.V. (NYSE / MTA / EStellantis 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.  
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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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