
 

 

Fondata nel 1872, Pirelli è un’azienda dalle profonde radici italiane con un brand 

riconosciuto in tutto il mondo per le sue tecnologie all’avanguardia, la sua capacità di 

innovazione e la qualità dei suoi prodotti. 

Con 19 stabilimenti produttivi in 12 Paesi, una presenza commerciale in oltre 160 

Paesi, circa 31.500 dipendenti e un fatturato nel 2018 pari a circa 5,2 miliardi di euro, 

Pirelli è tra i principali produttori mondiali di pneumatici e di servizi a questi collegati 

e l’unico interamente dedicato al mercato Consumer, che comprende pneumatici per 

auto, moto e biciclette. 

Pirelli è una Pure Consumer Tyre Company, focalizzata in particolare sul mercato dei 

pneumatici High Value e costantemente impegnata nello sviluppo di prodotti 

innovativi e capaci di soddisfare anche le più specifiche esigenze di mobilità del 

consumatore finale, come avviene con i pneumatici Specialties e Super Specialties. 

 

Nel corso degli anni Pirelli si è concentrata soprattutto sullo sviluppo, la produzione 

e la commercializzazione di pneumatici ad alto calettamento, dotati di speciali 

caratteristiche tecniche ed estetiche e associati a elevate performance, a tecnologia 

avanzata e sicurezza. Riconosciuti dal consumatore come prodotti ad alto valore, la 

gamma di prodotti Pirelli comprende pneumatici innovativi per auto, moto e 

biciclette, oltre che un portafoglio crescente di pneumatici che rispondono a esigenze 

di personalizzazione o di applicazioni specifiche quali Pirelli Cyber Car, risultato delle 

più recenti attività di ricerca e innovazione tecnologica. 

 

L’attenzione nei confronti del cliente inizia già in fase di sviluppo del prodotto. Per i 

prodotti High Value ciò si realizza attraverso consolidate partnership con le più 

prestigiose Case Auto e Moto. Queste collaborazioni permettono a Pirelli di 

sviluppare, a seconda dei modelli, pneumatici su misura in grado di soddisfare le 

specifiche richieste dei consumatori più esigenti. 



AUTO 

Sono cinque le famiglie di prodotti Automotive Pirelli: P Zero™, Cinturato™, Winter, 

Scorpion™ e Ice Zero™.  

Inoltre Pirelli offre soluzioni tecnologiche all’avanguardia come le Specialties e 

Super Specialties: 

• Run Flat™ e Seal Inside™, che permettono di continuare a guidare in caso di 

foratura 

• Pirelli Noise Cancelling System™ (PNCS), che riduce il rumore generato dal 

rotolamento  

• Elect, una linea dedicata al mondo dell’elettrico 

• Color Edition 

 

MOTO 

Nel Moto, Pirelli può soddisfare un’ampia gamma di esigenze grazie a due Premium 

brand: Pirelli e Metzler. 

 

VELO 

Oltre a prodotti per auto e moto, Pirelli sta orientando alcuni investimenti nel settore 

della mobilità sostenibile, come ad esempio nel crescente settore delle biciclette. In 

particolare, grazie alla produzione di linee di pneumatici dedicate alle bici da 

competizione su strada - P Zero™ Velo™, Scorpion™ MTB, CINTURATO™ Velo - e alla 

linea di pneumatici Urban CYCL-e™ che ha segnato l’ingresso nel segmento city-

trekking. 

 

 

RACING 

Tutta la tecnologia del Motorsport nei prodotti consumer  

 
L’eccellenza tecnologica di Pirelli è anche frutto delle innovazioni e delle competenze 

derivanti dalle competizioni sportive, area in cui l’azienda è attiva da oltre 110 anni. 

Attualmente Pirelli è presente in oltre 460 eventi sportivi nel settore auto e moto e, 

dal 2011, è fornitore in esclusiva del Campionato Mondiale di Formula 1®, di cui sarà 



Global Tyre Partner fino alla fine della stagione 2023. La sua capillare presenza nel 

campo delle competizioni sportive genera soluzioni d’avanguardia che sono poi 

trasferite alla gamma di pneumatici destinati al mercato Consumer, garantendo i 

massimi livelli di prestazione e sicurezza. 

 

 

BRAND 

Un marchio iconico che va oltre i confini del mercato pneumatici  

 
Il brand Pirelli è considerato a livello internazionale un’icona della tecnologia, del 

gusto e dell’eccellenza italiana. Rappresentato da oltre un secolo dall’inconfondibile 

"P lunga", il brand Pirelli è associato a uno stile premium e high-end, con una 

posizione distintiva come fornitore di Case Auto di lusso. La reputazione e la forza del 

marchio sono continuamente rafforzati dal coinvolgimento in eventi e competizioni 

sportive, da progetti culturali e artistici e dalle iniziative a beneficio delle comunità 

locali. 

 

 

SOSTENIBILITÀ 
 

L'impegno per la sostenibilità 

 
IL MODELLO DI SOSTENIBILITÀ DI PIRELLI SI ISPIRA AI 10 PRINCIPI DEL GLOBAL 

COMPACT DELLE NAZIONI UNITE, AI DETTAMI DELLO STANDARD AA1000 SULLO 

STAKEHOLDER ENGAGEMENT E ALLE LINEE GUIDA DELLA ISO 26000. 

 

Nel corso del 2018, Pirelli ha continuato a registrare miglioramenti dei risultati in 

ambito ambientale, sociale ed economico. In seguito alla revisione annuale degli 

indici Dow Jones Sustainability da parte di RobecoSAM e S&P Dow Jones, nel 2018 

Pirelli è stata dichiarata Leader di Sostenibilità a livello mondiale del settore 

Automobiles & Components negli indici Dow Jones World e Europe, con un 

punteggio complessivo di 81 contro la mediana di settore pari a 32. A gennaio 2019 

Pirelli è stata inoltre riconosciuta tra i leader globali nella lotta ai cambiamenti 

climatici, rientrando nella Climate A list di CDP. A febbraio 2019, Pirelli è stata l’unica 



società del settore “Auto Components” a livello mondiale a ottenere il riconoscimento 

"Gold Class Company" nel Sustainability Yearbook 2019 di RobecoSAM. 

 

 

PAGINA WEB: www.pirelli.com www.pirelli.hu 

Contatto mail: pirelliHU@pirelli.com 

 

http://www.pirelli.com/
http://www.pirelli.hu/
mailto:pirelliHU@pirelli.com

