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Stellantis conferma il proprio impegno per favorire 
l’emancipazione femminile grazie ad un accordo stipulato con le 

Nazioni Unite 
 

 Il CEO Carlos Tavares sottoscrive i “Women’s Empowerment 
Principles” (Principi di emancipazione femminile - WEP) delle 
Nazioni Unite, impegnandosi a favore della parità di genere, 
valorizzando la diversità delle nazionalità tra i diversi talenti 
di Stellantis 

 L’Azienda aumenta la percentuale di donne in posizioni di 
leadership di tre punti in un anno, avvicinandosi all’obiettivo 
del 30% entro il 2025 come indicato dal piano strategico Dare 
Forward 2030  

 Women of Stellantis, il primo gruppo globale di risorse 
aziendali, celebra il primo anniversario con un aumento del 
67% dei membri e del 42% della rappresentanza nazionale  

 Stellantis riconosce l’importanza della Giornata 
internazionale della donna attraverso workshop e 
celebrazioni a livello globale e regionale 

AMSTERDAM 8 marzo 2023 – Stellantis ha adottato i United Nations 
Women’s Empowerment Principles (Principi di emancipazione femminile 
delle Nazioni Unite - WEP) delle Nazioni Unite a dimostrazione del 
proprio impegno globale verso la parità di genere. Con una vasta 
presenza di talenti che rappresenta più di 160 nazionalità, Stellantis va 
ad aggiungersi ai circa 7.000 firmatari impegnati a rispettare le sette 
linee guida dell’accordo, dedicate all’emancipazione femminile. 

“La nostra complessa trasformazione in un’azienda tecnologica di 
mobilità sostenibile avrà successo solo se Stellantis sarà rappresentativa 
delle persone a cui offriamo la mobilità in tutto il mondo”, ha dichiarato 
Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “Grazie alle nostre radici geografiche 
eterogenee abbiamo preso un impegno ambizioso riguardo la parità di 
genere, valorizzando la promozione delle donne in tutti i ruoli, generando 
valore aggiunto e migliorando le performance aziendali.” 

https://www.weps.org/
https://www.weps.org/
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Stellantis ha chiuso il 2022 con un aumento delle donne in posizioni di 
leadership, passando dal 24% al 27%. Questo consolida i progressi 
dell’Azienda verso il raggiungimento della quota del 30% di posizioni 
dirigenziali ricoperte da donne entro il 2025 e di oltre il 35% entro il 2030, 
come indicato nel piano strategico Dare Forward 2030.  

“Stellantis si impegna a favore della diversità e dell’inclusione attraverso 
questa ambiziosa iniziativa e ciò è evidenziato dall’adozione dei Women’s 
Empowerment Principles”, ha dichiarato Xavier Chéreau, Chief Human 
Resources & Transformation Officer di Stellantis. “L’inclusività ha come 
risultato fiducia, collaborazione e creatività. Questi sono elementi 
essenziali per il successo della nostra Azienda e per la transizione verso 
una mobilità sostenibile.” 

L’aumento delle donne in ruoli di leadership è frutto di un approccio 
multiforme che include programmi di sviluppo mirati a livello globale e 
locale e una pianificazione puntuale della progettazione organizzativa e 
della gestione degli avvicendamenti. Inoltre, ogni regione studia e 
identifica il modo migliore per sostenere le proprie dipendenti attraverso 
workshop, benefit per la pianificazione familiare, programmi di 
accelerazione della carriera e spazi dedicati all’assistenza sanitaria. 

A guidare molti di questi sforzi è Women of Stellantis, il primo gruppo 
globale di risorse aziendali, che celebra il primo anniversario. Dall’anno 
scorso, Women of Stellantis è passato da 3.000 membri rappresentativi 
di 26 Paesi a 5.000 membri rappresentativi di 37 Paesi. Questo gruppo si 
avvale di importanti partner, essendo il 10% dei propri membri 
dipendenti maschi.  

Per tutto il mese di marzo, Stellantis celebra la Giornata internazionale 
della donna con una serie di attività, come programmi globali e regionali 
con workshop, eventi di networking, commemorazioni, video, messaggi 
sulla leadership e riconoscimenti per i dipendenti. 

# # # 

Stellantis 

Stellantis N.V. (NYSE: STLA / Euronext Milan: STLAM / Euronext Paris: 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 azienda tecnologica di mobilità sostenibile, non la più grande, creando 
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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 

        

 


