
C
O

M
U

N
IC

A
T

O
 S

TA
M

P
A

 

 

 
 I dipendenti di Stellantis beneficiano di un premio di 2 miliardi 

di euro in base ai risultati finanziari del 2022 
 

• 200 milioni di euro in più rispetto al 2021, in linea con i risultati 
record raggiunti da Stellantis nel 2022, malgrado il difficile anno 
caratterizzato da restrizioni nella fornitura per il settore 

• La politica delle retribuzioni e dei benefit di Stellantis si basa sui 
piani di retribuzione variabile e di partecipazione agli utili 
dell’Azienda e mira a valorizzare l’impegno dei dipendenti 
attraverso un approccio “pagamento per performance” 

AMSTERDAM, 22 febbraio 2023 - Stellantis ha annunciato oggi che 
quest’anno distribuirà un ammontare record di 2 miliardi di euro ai 
dipendenti di tutto il mondo come riconoscimento del loro contributo ai 
risultati finanziari del 2022 e ai traguardi raggiunti dall’Azienda sia a 
livello globale che locale. 

Stellantis ha ottenuto risultati eccezionali nel 2022, un anno che ha 
messo a dura prova l’industria automobilistica globale con continue 
limitazioni della catena di fornitura. L’anno ha segnato anche il lancio del 
piano strategico Dare Forward 2030, che sta trasformando l’Azienda in 
un leader tecnologico della mobilità sostenibile. Con il pilastro “Etica” 
dedicato ai dipendenti, ai clienti e all’ambiente, il piano pone Stellantis 
alla guida della concorrenza offrendo una libertà di mobilità 
all’avanguardia. 

“Grazie ai risultati record ottenuti da Stellantis nel 2022, distribuiremo ai 
nostri dipendenti in tutto il mondo oltre 2 miliardi di euro in 
partecipazione agli utili e bonus variabili”, ha dichiarato Carlos Tavares, 
CEO di Stellantis. “Si tratta di 200 milioni in più rispetto allo scorso anno 
ed è un giusto riconoscimento per il contributo di tutti i dipendenti di 
Stellantis alla crescita di Stellantis in un contesto economico molto 
impegnativo. Quando l’azienda va bene, tutti i dipendenti vanno bene: è 



questo il fondamento della nostra cultura del pagamento per 
performance”. 

### 

Stellantis 

Stellantis N.V. (NYSE: STLA / Euronext Milano: STLAM / Euronext Parigi: STLAP) 
è leader a livello mondiale nella produzione di veicoli e fornitore di mobilità. I 
suoi brand iconici e storici incarnano la passione dei fondatori visionari e dei 
clienti di oggi nei loro prodotti e servizi innovativi, tra cui Abarth, Alfa Romeo, 
Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, 
Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move e Leasys. Grazie alla diversità che ci 
alimenta, guidiamo il modo in cui il mondo si muove, aspirando a diventare la 
migliore mobility tech company sostenibile, non la più grande, creando al 
contempo valore aggiunto per tutti gli stakeholder nonché per le community in 
cui opera. Per maggiori informazioni, visitare www.stellantis.com. 
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Per maggiori informazioni, contattare: 

Fernão SILVEIRA +31 6 43 25 43 41 – fernao.silveira@stellantis.com 

communications@stellantis.com 
www.stellantis.com 

 

mailto:communications@stellantis.com

