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Gentili Stakeholder,
Il 2014 è stato un anno positivo per Pirelli. I numeri dimostrano che, nonostante

delle vendite Premium. La tecnologia continuerà infatti a essere il nostro

una congiuntura economica complessa, siamo riusciti a capitalizzare quanto

elemento distintivo e di eccellenza nell’arena competitiva dell’industria

fatto negli ultimi anni per continuare a migliorare i nostri processi e i nostri

tyre. Anche per questo, alla Direzione Generale ‘Operations’ già costituita

prodotti, in particolare nel Premium e Super Premium su cui si focalizza il

nel 2013, abbiamo affiancato nel 2014 una Direzione Generale ‘Technology’

nostro impegno. Nel segmento Prestige abbiamo oggi una quota di merca-

a presidio di tutte le funzioni direttamente coinvolte nello sviluppo di un

to globale che nel Primo Equipaggiamento si avvicina al 50%, con una cre-

prodotto sempre più sofisticato ed evoluto. Lo sviluppo del ‘Cyber Tyre’, i

scita straordinaria rispetto al 36% del 2011, mentre nei prodotti Premium

risultati nella Formula 1, di cui siamo fornitori esclusivi, e i successi nelle

la nostra quota in Europa, dove si concentra tale segmento, sfiora il 20%

numerose competizioni di Motorsport di cui Pirelli è parte sono prove evi-

rispetto al 14% a cui ci attestavamo solo 4 anni fa. È il risultato di un conti-

denti della capacità dei nostri tecnici. Continueremo a dare centralità alle

nuo sforzo, riconosciuto dal mercato, nel cercare di anticipare le esigenze

persone che lavorano in Pirelli, per valorizzarne il talento. E manterremo

dei consumatori e delle case auto nostre partner, offrendo loro pneumatici

centrale lo sviluppo sostenbile, che è priorità per tutti i cittadini del mondo,

a contenuto tecnologico sempre più elevato e costantemente in linea con

attraverso un Piano di Sostenbilità che anche nel 2014 ci ha mantenuto ai

l’evoluzione della domanda. Un risultato reso possibile grazie al continuo

vertici delle più autorevoli classifiche del settore.Non mancheremo di porci

miglioramento delle nostre fabbriche, sempre più efficienti in termini di

nuovi traguardi per assicurare un solido futuro alla nostra azienda.

processi, orientate verso una logica di creazione di ‘valore’, vicine ai propri

A tutti i nostri Stakeholder, ancora una volta grazie.

mercati di riferimento. Questo anche grazie allo sviluppo di reti commerciali capillari, che continuano ad alimentare il dialogo diretto con il mercato
cogliendone le aspettative. Anche il dialogo con gli investitori è stato costante, trasparente, aperto. Un dialogo di cui fa parte anche il nuovo “Integrated Report”: un solo volume che attraverso un racconto unitario e integrato descrive un anno di storia aziendale fornendo una rappresentazione
dell’intero processo di creazione del valore. Il bilancio 2014 documenta il
primo esercizio di esecuzione del Piano Industriale 2014-2017. In un anno
che ha visto nuovamente uno scenario economico volatile abbiamo saputo
affrontare le difficoltà dettate dall’economia globale centrando gli obiettivi
che ci eravamo prefissati: vendite superiori a 6 miliardi di euro, un margine
operativo lordo in crescita del 6,7% a oltre 1,1 miliardi di euro, un ulteriore
aumento della redditività, che ha raggiunto il 13,9% dal 12,9% dell’esercizio precedente, e un ritorno sugli investimenti cresciuto al 22% dal 20%
del 2013. Grazie al programma di investimenti selettivi, alle efficienze e
alla solida performance operativa, la generazione di cassa - prima della
distribuzione dei dividendi e della cessione dello Steelcord - è stata pari a
312 milioni di euro, pari al 5,2% dei ricavi rispetto al 3,8% nel 2013.

In un

mondo in costante cambiamento continueremo a puntare fortemente sulla tecnologia mantenendo gli investiment in Ricerca & Sviluppo pari al 7%

Presidente e CEO
Marco Tronchetti Provera

Company Profile • Presentazione Bilancio Integrato 2O14

Annual
Report

2O14

PRESENTAZIONE BILANCIO INTEGRATO 2O14
Il bilancio integrato Pirelli 2014 (2014 Annual Report) ha lo
scopo di fornire una visione completa del processo di creazione di valore per tutti gli Stakeholder. L'annual Report
illustra la performance economico-finanziaria e di sostenibilità, l’interazione tra il modello di business, lo scenario
esterno ed il contesto competitivo, la strategia aziendale,
la gestione integrata dei rischi e la governance.
Il Bilancio di esercizio e il Bilancio cosolidato, inclusi nel
2014 Annual Report, sono stati redatti sulla base dei principi contabili internazionali IFRS, nel rispetto delle Sustainability Reporting Guidelines di Global Reporting Initiative
(versione GRI-G4 - opzione Comprehensive) e considerando i principi Integrated Reporting contenuti nel Framework
dell’International Integrated Reporting Council (IIRC).
Il modello di business di Pirelli si ispira al Global Compact
delle Nazioni Unite, ai principi di Stakeholder Engagement
dettati dalla AA1000, alle Linee Guida ISO 260001. Tale Modello è volto alla creazione di valore per tutti gli stakeholder
attraverso l’interazione tra i capitali finanziario, produttivo,
intellettuale, umano, naturale, sociale e relazionale.
Il capitale finanziario di Pirelli, costituito dalla disponibilità
finanziarie della società, alimenta la gestione sostenibile
degli altri capitali ed è, a sua volta, direttamente influenzato dal valore creato da questi ultimi.
La gestione del business ha prodotto nel 2014 una generazione di cassa pari a 312 milioni di Euro (5,2% il peso sui
ricavi rispetto al 3,8% del 2013), un ritorno sugli investimenti ante attività finanziarie ed oneri di ristrutturazione
(ROI) pari al 22%, in miglioramenti di due punti percentuali
rispetto al 2013. Il capitale produttivo, che include 19 fabbriche tyre in quattro continenti con una capacità complessiva di 72 milioni di unità Consumer e 6,3 milioni di
unità Industrial, beneficia delle azioni a tutela del capitale
naturale; a tal proposito anche nel corso del 2014 Pirelli
ha investito nella tutela dell’ambiente, ottenendo, rispetto
all’anno precedente, una riduzione delle emissioni specifiche di CO2 pari al 2%, una riduzione del prelievo idrico del
19%, e un aumento del recupero dei rifiuti pari al 3%, così
concorrendo al raggiungimento di efficienze sui costi pari
complessivamente a 92 Milioni di euro.

cose vanta un brand riconosciuto a livello globale ed un
portafoglio complessivo di circa 5.000 brevetti riguardanti innovazioni di prodotto, processo e materiali. Le attività
di ricerca e sviluppo Pirelli contribuiscono al miglioramento dell’efficienza ambientale lungo l’intero ciclo di vita del
prodotto, dalle materie prime innovative al processo, la
distribuzione, l’utilizzo fino al fine vita dello pneumatico.
A tale riguardo, i prodotti Green Performance di Pirelli coniugano perfomance e rispetto per l’ambiente e rappresentano a fine 2014 il 46% 2 del fatturato totale tyre (43%
nel 2013).
I capitali sociale e relazionale di Pirelli poggiano su un dialogo continuo e trasparente che l’Azienda intrattiene con
i propri stakeholder. Tale dialogo ha portato alla mappatura di materialità dell’azienda, che analizza le aspettative
dei principali stakeholder di Pirelli su tematiche legate alla
crescita sostenibile (cfr. Sezione “Relazione sulla gestione
responsabile della catena del valore”); tale mappatura è di
riferimento per la definizione delle opportunità di miglioramento e quindi i Target di Sostenibilità.
Tutti i capitali citati non evolverebbero senza un adeguato investimento nel Capitale Umano, cuore della crescita
dell’Azienda. Pirelli investe costantemente in formazione,
raggiungendo a fine 2014 ben 8,2 giornate medie per dipendente, così come nella cultura della Salute e Sicurezza
sul lavoro, con un’indice di frequenza degli infortuni che
nel 2014 è sceso del 17,7% rispetto al 2013 e del 71% rispetto al dato 2009, in linea con l’obiettivo 2020 che prevede una discesa dell’indice pari al 90% rispetto all’anno
base 2009.
Merito, regole, etica e condivisione di valori forti e politiche chiare, attenzione al welfare e alle diversità si accompagnano a strumenti avanzati per attrarre e ritenere
i migliori talenti.
In coerenza con il Modello di gestione adottato, la sostenibilità rientra negli incentivi di lungo periodo del management.

L’innovazione è da sempre al centro della strategia Pirelli;
il gruppo nel 2014 ha investito 205,5 milioni di euro in ricerca e sviluppo, ovvero il 7% dei ricavi premium e il 3,4%
dei ricavi totali. Tali investimenti concorrono ad alimentare il capitale intellettuale, che comprende il patrimonio di
brevetti, copyright, brand, software etc; Pirelli tra le altre
1

 a compliance del Modello Pirelli ai Principi della AA1000 e alle Linee Guida
L
ISO 26000 e verificata da parte terza anche per l’anno 2014: si veda in
Lettera di attestazione SGS in chiusura del presente rapporto. L’applicazione dello Standard SA8000 presso Pirelli e presso i Fornitori del Gruppo è
sottoposta a Audit esterni e interni.

2

 ato ottenuto pesando il valore delle vendite degli pneumatici Green PerD
formance sul totale del valore delle vendite di pneumatici del Gruppo. I
prodotti Green Performance identificano gli pneumatici che Pirelli produce
in tutto il mondo e che rientrano nelle classi A, B, C di resistenza al rotolamento e tenuta sul bagnato secondo i parametri di etichettatura previsti
dalla normativa Europea.
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Il nostro profilo
Vocazione internazionale, tecnologia, talento, velocità e cultura fanno parte del nostro DNA

L'

aspirazione a eccellere, una tecnologia d’avanguardia e una visione internazionale. Sono i valori
che fin dalla sua fondazione, nel 19° secolo, hanno sempre
guidato Pirelli. Design italiano, cultura e innovazione fanno
parte del passato, del presente e del futuro di Pirelli. Oggi,
quella stessa alchimia fra uomo, macchine e geografia permane: siamo convinti che la tecnologia e le persone siano
essenziali per essere competitivi nel mercato mondiale.
Il modello di business di Pirelli è fondato su un percorso che
inizia con lo sviluppo di pneumatici per le case auto Premium: il canale primo equipaggiamento. Successivamente
accompagnamo il cliente Premium nella sostituzione degli
pneumatici per gli anni a venire, attraverso una rete di rivenditori specializzati e di concessionari auto: il canale ricambi.
Le vendite di pneumatici alle case auto per il primo equipaggiamento rappresentano circa il 24% del fatturato Pirelli,
mentre il restante 76% proviene dal canale ricambi. Case
auto Premium e clienti Premium rappresentano i due poli
di questo percorso e vengono in contatto grazie alla catena
del valore Pirelli.
La tecnologia Pirelli consente al cliente di ottenere il massimo in termini di prestazioni e comfort dalla propria auto, la
migliore esperienza di guida in tutte le condizioni: ciò è riassunto nel nostro slogan “La potenza è nulla senza controllo”.
Pirelli e il suo posizionamento sul mercato
Pirelli opera attraverso due divisioni: Consumer (pneumatici
per auto e moto) e Industrial (pneumatici per veicoli commerciali, autobus e mezzi per l’agricoltura). La divisione
Consumer rappresenta più di tre quarti del fatturato complessivo: oltre il 70% è ottenuto dalle vendite di pneumatici per auto e circa il 7% dalle vendite nel settore moto. La
divisione Industrial produce il restante 23% del fatturato,
suddiviso tra il 20% nel settore pneumatici per veicoli commerciali e il 3% nel settore mezzi per l’agricoltura.
Quello che ci distingue dagli altri produttori di pneumatici
è la maggiore focalizzazione sul Premium. Un segmento di
business dalle alte barriere tecnologiche, molto profittevo-

le, resiliente e in crescita, specialmente nei mercati in rapido sviluppo. Il Premium rappresenta attualmente il 55% del
fatturato Consumer di Pirelli e prevediamo raggiungerà il
60% a fine 2016.
I risultati di assoluta preminenza nella Ricerca e Sviluppo e
la forza del nostro brand ci hanno permesso di instaurare
rapporti di profonda collaborazione con le case automobilistiche Premium più importanti, tra cui Audi, Mercedes,
BMW, Jaguar Land Rover e Volvo.

La NOSTRA
tecnologia
consente al cliente
di ottenere
il massimo in termini
di prestazioni
e comfort
dalla propria auto,
la migliore
esperienza di guida
in tutte
le condizioni

Il Gruppo ha un posizionamento ancora più consolidato
nel segmento Prestige, con brand come Ferrari, Maserati,
Lamborghini, Porsche, Bentley, Aston Martin e McLaren. La
lunga collaborazione con le case automobilistiche Premium
e Prestige ci ha portati a essere leader per numero e qualità
di omologazioni, ovvero gli pneumatici sviluppati per l’equipaggiamento delle nuove vetture. Attualmente Pirelli ha un
portafoglio di omologazioni di oltre 1.500 prodotti Premium.
Nel settore Moto siamo presenti con due marchi: Pirelli e
Metzeler. Quest’ultimo è un marchio tedesco che Pirelli ha
acquisito negli anni 80. Entrambi hanno una significativa
presenza nel segmento Premiun nei mercati maturi, quali
Europa e Stati Uniti.
La divisione Industrial segue una strategia regionale che si
fonda sul concetto di selettività: siamo leader in America
Latina, Medio Oriente e Africa, e numero uno nel settore
degli pneumatici per l’agricoltura in America Latina.
Il patrimonio tecnologico di Pirelli
L’idea di innovazione nel prodotto ha sempre permeato la
storia di Pirelli.
Fondata a Milano nel 1872 da Giovanni Battista Pirelli, un ingegnere ventiquattrenne che fu tra i primi a comprendere il
potenziale che la gomma avrebbe avuto a livello industriale,
l’Azienda fece i suoi primi passi nel mercato producendo tessuti gommati, tubi e cinghie di trasmissione per macchinari.

Determinata a partecipare ai processi di internazionalizzazione e di sviluppo tecnologico, Pirelli avviò la produzione di cavi sottomarini per telegrafia e, alla fine del 19°
secolo, prese parte alla posa delle linee che solcavano il
Mediterraneo. Il suo primo stabilimento di produzione al
di fuori dell’Italia fu avviato in Spagna mentre il suo primo
brevetto di pneumatico risale al 1901. La famosissima “P”
lunga, ancora oggi logo del Gruppo, giunse infine nel 1908
a New York.

del PZero, avanzatissimo pneumatico ultra-ribassato a
battistrada asimmetrico per le vetture più performanti,
ebbe inizio nel 1987 e il Cinturato P7, il primo pneumatico
ecologico ad alte prestazioni, è stato lanciato nel 2009.
Pirelli è il fornitore esclusivo di pneumatici per la Formula
1 per il secondo triennio consecutivo, iniziato nel 2014. È
la massima sfida tecnologica, un’importante vetrina internazionale per i nostri prodotti e una delle 150 competizioni
auto e moto in cui Pirelli è presente.

Sin dall’inizio della propria attività, Pirelli ha introdotto
tecnologie d’avanguardia e il design dei suoi pneumatici è stato preso a modello da altri produttori. Nel 1930
fu presentato il primo pneumatico sportivo, il Superflex
Stella Bianca, mentre il lancio degli pneumatici radiali risale al 1951.

Pirelli nel mondo
Oggi la nostra estesa presenza a livello internazionale - siamo commercialmente presenti in oltre 160 Paesi - ci permette di cogliere al meglio le opportunità di crescita e ottimizzare la nostra struttura di costo.

I numerosi brevetti detenuti da Pirelli rafforzano le nostre
ambizioni nei mercati Premium. La commercializzazione

A fine 2014 Pirelli ha 37.500 dipendenti che operano in 160
paesi: in Europa (30%), in America Latina (37%), in Nord
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2014 key data

RICAVI

Ebit
margin

6€/ 312€
mld /mln

14% 22%

GENERAZIONE
DI CASSA*

ROI

*generazione di cassa netta prima dei dividendi
e della cessione delle attività steelcord

L’importanza
degli
pneumatici
marcati

• Gli pneumatici Pirelli omologati dalle più importanti case automobilistiche mondiali sono il risultato di una forte partnership
tecnologica.
• Tali pneumatici, essendo stati sviluppati parallelamente alle componenti meccaniche ed elettroniche dell’auto, assicurano
le migliori performance in termini di controllo e sicurezza del veicolo.
• Gli pneumatici omologati sono la scelta migliore per la vettura per la quale sono stati sviluppati, sia sulla strada sia in
pista. Gli pneumatici omologati dai brand Premium sono identificati da una specifica marcatura sul fianco che li lega alla
casa automobilistica, per esempio “AO” per Audi, “MO” per Mercedes, una stella per BMW, “LR” per Land Rover, “F” per
Ferrari, “L” per Lamborghini, “MGT” per Maserati e “MC” per McLaren.
• Questi pneumatici sono stati sviluppati con l’obiettivo di migliorare le performance della vettura, assicurando un’esperieza
di guida unica.

America (4%), in Asia Pacifico (11%), in Russia (9%) e MEAI
(9%). I nostri 19 impianti hanno una capacità produttiva di
72 milioni di pezzi per la divisione Consumer e 6,3 milioni di
pezzi per quella Industrial.
La produzione Industrial è interamente localizzata in regioni
a costi industriali competitivi e a crescita elevata. Circa il
78% della produzione Consumer ha sede in queste stesse
aree: un dato destinato ad aumentare all’80% entro il 2017,
con l’espansione degli impianti in Russia, Messico, Romania
e Cina.
L’elevata diversificazione geografica e la presenza in aree a
maggiore crescita si riflette nella distribuzione dei ricavi del
gruppo. Meno del 50% proviene dai mercati maturi: il 34%
dall’Europa e il 12% dal Nord America. Nelle economie a rapido sviluppo, il 4% dei ricavi proviene dalla Russia, il 33%
dall’America Latina, l’8% dal Medio Oriente e Africa e il 9%
dall’area Asia-Pacifico.
Considerata la portata del business a livello globale, la
nostra strategia si integra pienamente con obbiettivi ambientali e sociali. Il processo di creazione di valore per tutti
gli stakeholder prevede l’interazione tra capitali: da quello
finanziario e produttivo a quello intellettuale e umano, naturale, sociale e relazionale.
Questo impegno è testimoniato dall’inclusione di Pirelli nei
più importanti indici di sostenibilità a livello mondiale, quali
il Dow Jones Sustainability Index, dove il gruppo è leader
dell’ ATX Auto Components da 8 anni, il FTSE4Good Index
in cui, nell’esercizio 2014, ha ottenuto una valutazione di
100/100 e il Climate Disclosure Leadership Index, dove ha
superato tutti i competitor.
Dal 2004 Pirelli è membro attivo del Global Compact delle
Nazioni Unite ed è membro del Global Compact Lead Steering Committee.
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Carrè Otis
Calendario
Pirelli 1996
fotografo:
Peter Lindberg

Milano
HangarBicocca
Anselm Kiefer
“I Sette
Palazzi
Celesti”
Installazione
permanente

Pirelli e l’arte
Il posizionamento di Pirelli nel mercato deriva anche da numerose attività create a supporto del brand, dal Calendario
alla Fondazione Pirelli, da HangarBicocca a PZero Design.
La Fondazione Pirelli, nata nel 2009 per volontà del Gruppo
e della famiglia Pirelli, custodisce e valorizza il patrimonio
storico dell’azienda e promuove la cultura d’impresa attraverso attività espositive, convegni e iniziative di collaborazione con altre istituzioni culturali. L’HangarBicocca è uno
spazio espositivo di 15.000 metri quadrati, dedicato all’arte

contemporanea e ubicato nei pressi dell’headquarter di Milano. Crediamo che l’arte contemporanea sia una fonte di
continua innovazione.

lendario. Il marchio PZero, progetto di design del Gruppo,
contribuisce a valorizzare il nostro patrimonio e il nostro
Core Business.

Il Calendario Pirelli, giunto al suo 51° anno di esistenza, è
stato firmato da alcuni fra i più grandi fotografi al livello
mondiale quali: Stephen Meisel, Steve McCurry, Patrick Demarchelier, Richard Avedon, Peter Lindbergh, Annie Leibovitz. Icone della moda e dello spettacolo, come Naomi
Campbell, Jennifer Lopez, Sophia Loren and Kate Moss
sono solo alcune delle modelle che hanno posato per il Ca-

Internazionalizzazione, leadership tecnologica, talento,
velocità, responsabilità e cultura sono i valori che hanno
contraddistinto il nostro passato, che rappresentano il presente e che caratterizzano il futuro di Pirelli. Continueremo
a guidare il talento dei singoli e la loro energia di pari passo
con gli sviluppi della scienza, dell’informazione e del design perché si possano raggiungere risultati sempre migliori.

Tutto ciò significa sviluppare e impiegare nuove tecnologie,
essere creatori di tendenze e proseguire nel nostro impegno di sostenibilità e governance.

Company Profile • Il contesto esterno

IL CONTESTO
ESTERNO
Il mercato degli pneumatici Premium beneficierà della crescente diffusione
delle vetture alto di gamma europee nei paesi in rapido sviluppo

I

fattori esterni che impattano sul settore automotive
sono diversi: dai trend macroeconomici, agli obblighi
normativi, alle nuove abitudini di consumo e gli stili di vita.
Tutti elementi che concorrono a creare un contesto esterno in continua evoluzione.
Il trend demografico mondiale porta a profondi cambiamenti. La domanda di beni e servizi di lusso è in crescita,
così come quella di tecnologie sempre nuove, non solo
nell’industria automobilistica ma anche in moltri altri settori ad essa correlati. Contestualmente, sul fronte regolatorio, sorgono maggiori vincoli a livello nazionale e internazionale
Opportunità del Premium
Nel mondo ci sono oltre 1 miliardo di auto in circolazione,
il 9% delle quali appartiene al segmento Premium. Questa percentuale è destinata ad aumentare: i consumatori
preferiscono i beni di fascia alta e la nuova classe media
nei paesi a più rapido sviluppo sceglie le auto Premium
europee piuttosto che i brand locali.
Nel 2014 sono state vendute oltre 8 milioni di vetture Premium, vale a dire il 10% delle vendite complessive di auto
nel mondo.
L’Europa e il Nord America hanno rappresentato il 63% delle
vendite di nuove auto Premium e l’area Asia-Pacifico il 29%.
A seguito dell’elevata crescita degli ultimi anni, la Cina è,
dopo gli USA, il secondo mercato Premium al mondo. I
consumatori cinesi hanno spiccate preferenze per le case
auto europee, che nel 2014 hanno totalizzato il 70% delle
vendite Premium nel Paese. Proprio quelle case auto che
sono fra i migliori clienti di Pirelli.
Una tale crescita è una vera e propria opportunità per il
settore pneumatici. Su circa 1,4 miliardi di pneumatici car
e light truck venduti nel 2014, il 30% è stato destinato al

primo equipaggiamento di nuove vetture e il 70% al mercato dei ricambi, meno soggetto alle dinamiche del mercato automobilistico.
Gli pneumatici Premium hanno storicamente registrato
una crescita tre volte superiore al resto del mercato, una
tendenza ancora più evidente nel 2014. Il mercato globale degli pneumatici Premium, infatti, ha registrato un aumento del 10%, mentre la crescita in quello non Premium
è stata decisamente inferiore (+1,3%).
Gli pneumatici Premium rappresentano attualmente il 24%
del mercato complessivo e secondo le previsioni dovrebbero arrivare al 25% nel 2015. La crescita del mercato Premium nel 2015 rispetto al 2014 è stimata al 7%, a
fronte di una crescita del 2,5% per il mercato complessivo
degli pneumatici.
Per essere sempre all’avanguardia, i designer di auto Prestige e Premium devono costantemente migliorare le prestazioni dei loro modelli, con una conseguente maggiore
complessità per i produttori di pneumatici.
Pirelli è fra i pochi player ad aver un chiaro focus sul Premium ed abbiamo brevettato tecnologie produttive in
grado di gestire questa crescente complessità e varietà
di prodotti, mantenendo i costi sotto controllo. Molti dei
principali produttori di pneumatici del mondo realizzano
prodotti alto di gamma ma nessuno è così focalizzato sul
Premium così come lo è Pirelli.
Più connettività, Big Data e nuove tecnologie
Il mondo ruoterà sempre più intorno alle città. Gran parte
della popolazione sta migrando dalle aree rurali per beneficiare delle maggiori opportunità di lavoro. Saranno

per essere all'avanguardia,
i designer di auto prestige
e premium devono
costantemente migliorare
le prestazioni dei loro modelli,
con una conseguente maggiore
complessità per i prodotti
di pneumatici
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2014 Vendite globali di auto Premium per area geografica

8.4
mln

la nuova
Lamborghini
Aventador
LP 700-4
Pirelli Edition
al Salone
Internazionale
dell’auto di
Ginevra 2015

Vendite
di nuove
auto
Premium
nel mondo

FONTE: IHS GLOBAL INSIGHT, GENNAIO 2O15

Mercato globale degli pneumatici per auto (MLN DI PEZZI)

3X

Crescita Premium
SUPERIORE A
Mercato
Totale

FONTE: pool regionali, stime pirelli

600, secondo le stime, le grandi città che contribuiranno in modo significativo alla crescita globale nei prossimi
vent’anni.
I nuovi consumatori che risiedono in queste aree urbane
vogliono qualcosa che vada oltre il semplice prodotto. In
società sempre più ricche ed esposte a cambiamenti, il
poco tempo a disposizione spinge i consumatori a essere
più esigenti verso la qualità dei servizi e la disponibilità
dei prodotti. Ancora una volta, un’opportunità da cogliere.
Il prossimo ventennio vedrà un rapido sviluppo dell’“Internet delle Cose”, ovvero della comunicazione da macchina
a macchina, con un aumento esponenziale della quantità
di dati fruibili sia dalle aziende sia dai consumatori.
Tutto ciò rappresenta un grande vantaggio. L’industria
sarà in grado di rendere il processo produttivo ancora più

efficiente attraverso l’analisi dei dati e potrà acquisire una
quantità straordinaria di informazioni sulle prestazioni dei
propri prodotti. Anche chi si occupa di marketing avrà accesso a una mole di informazioni impensabile in passato
e potrà rispondere sempre meglio alle esigenze dei clienti.
Quasi tutte le realtà industriali nel mondo sono impegnate in una gara per sfruttare i “Big Data” così da ottenere
un vantaggio competitivo.
Pirelli sta lavorando su progetti come il Cyber Tyre, le cui
applicazioni si avranno sia nel Consumer sia nell’Industrial. Questa tecnologia è il risultato della collaborazione
fra la divisione Ricerca e Sviluppo di Pirelli e la Facoltà di
Ingegneria del Politecnico di Milano.

euro incorporato nello pneumatico, fornisce informazioni vitali sulle prestazioni del veicolo, sulle condizioni della
strada e delle gomme. Attraverso una connessione wireless
il sensore “dialoga” con il computer e la strumentazione di
bordo, fornendo al conducente le informazioni raccolte. In
un secondo tempo, tutte queste informazioni possono essere trasferite su un computer centrale perchè vengano ulteriormente analizzate. Ciò si tradurrà in livelli di sicurezza
e in prestazioni ancor maggiori.
Pneumatici e ambiente
Le città e le tecnologie si sviluppano, sottoponendo l’ambiente a sollecitazioni sempre maggiori. A partire dal Protocollo di Kyoto del 1997, che portò poi all’Accordo di Copenaghen del 2009 e a quello di Cancún del 2010, è stato
sancito l’obbligo dei Governi di ridurre le emissioni di anidride carbonica (CO2). I trasporti hanno un’influenza primaria sulle emissioni, specialmente l’uso e la produzione
di auto e della loro componentistica.
Tutto ciò fa sì che gli pneumatici, uno dei fattori che più
di ogni altro influenza l’efficienza energetica di un’auto, siano oggetto di analisi molto attente. Le normative
europee, americane e brasiliane sanciscono l’obbligo di
ridurre il livello dei consumi di combustibile e tendono a
favorire l’uso di auto ibride ed elettriche. Tutto ciò pre-

Il Cyber Tyre, grazie a un sensore delle dimensioni di un
1

 icavi globali di pneumatici A, B e C, secondo le normative europee sulla definizione del labeling
R
dei pneumatici in rapporto alla resistenza al rotolamento e alla tenuta sul bagnato.

mierà quei produttori di pneumatici che immetteranno
sul mercato i prodotti giusti.
Parallelamente, ai produttori di pneumatici è richiesto un
minor consumo di energia, di risorse idriche e di materie
prime. Tutte barriere tecnologiche per chiunque voglia entrare in questo mercato. I cambiamenti normativi, che pongono sempre maggior enfasi sulla sicurezza del veicolo,
vanno a beneficio di quei produttori che si sono dotati di
strutture di Ricerca e Sviluppo di elevato livello.
Pirelli sviluppa pneumatici “Green Performance”, le cui
prestazioni massimizzano la sicurezza e il rispetto per
l’ambiente. Nel 2014 gli pneumatici Green Performance
rappresentano già una quota del 46% del nostro fatturato complessivo, in forte aumento rispetto al 35% del 2011.
L’obbiettivo è di raggiungere il 48% nel 2017.
Inoltre, per i nostri prodotti ridurremo la resistenza al rotolamento del 40% rispetto al 2007 entro il 2020. Parallelamente stiamo lavorando sull’efficienza dei processi produttivi per limitare ulteriormente l’impatto ambientale e
raggiungere ento il 2020 questi obiettivi di miglioramento
rispetto al 2009: riduzione del 15% delle emissione di CO2,
riduzione del 18% del consumo specifico di energia, riduzione del 18% del consumo specifico di acqua e aumento
dal 73% al 95% del recupero degli scarti di produzione.
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IL NOSTRO MODELLO
ORGANIZZATIVO
Una matrice che collega funzioni ed aree geografiche per assicurare,
attraverso la catena del valore, il legame tra produttori e clienti di auto Premium

P

irelli si è dotata di un solido sistema di governance allineato alle best practice internazionali. Crediamo che la governance aziendale vada ben oltre il semplice rispetto di requisiti formali. Trasparenza, affidabilità
e rigore sono elementi fondamentali per ottenere risultati.
Per una società da sempre presente sulla scena internazionale, si tratta di valori ancora più importanti. Dobbiamo
agire in conformità alle normative locali e agli standard
internazionali.

disciplina di Borsa Italiana.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 15 membri,
compreso il Chief Executive Officer, e rimane in carica per
un triennio. I Consiglieri indipendenti sono sette, mentre
per la normativa italiana è sufficiente la presenza di almeno due indipendenti e il per Codice di Autodisciplina di
Borsa Italiana basta che un terzo dei membri del Consiglio
siano indipendenti.

Il Comitato di Controllo Interno vigila sull’attività dell’Internal Audit e sulla struttura della governance, sulla gestione
della sostenibilità e sulla valutazione dei rischi. È formato
unicamente da consiglieri indipendenti e comprende da
sempre un rappresentante degli azionisti di minoranza.
La valutazione dei rischi e l’adozione di misure tese a ridurne l’impatto hanno sempre caratterizzato l’approccio al
business di Pirelli. Il Consiglio di Amministrazione adotta un
modello proattivo di governance dei rischi. Questo permette ai Consiglieri e ai Senior Manager di valutare, comprendere e mitigare i rischi. La gestione dei rischi, non solo di
tipo finanziario, è un elemento di cruciale importanza per
Pirelli. L’analisi include la valutazione di rischi legati all’instabilità politica, di rischi connessi alla salute e alla sicurezza, di rischi di tipo legislativo, ambientale e di sostenibilità.

Ai sensi dello statuto sociale, su 15 Consiglieri tre, vale a
dire un quinto, sono espressione degli azionisti di minoranza, anche se per legge ne basterebbe solo uno. Negli ultimi
anni Pirelli ha portato avanti una significativa riorganizzazione per snellire la struttura e la governance della società.
La semplicità aiuta la trasparenza.

Il Comitato per la Remunerazione, anch’esso composto interamente da Consiglieri indipendenti, esamina la struttura dei compensi e degli incentivi a lungo termine del Chief
Executive Officer e di tutti quei manager che hanno responsabilità strategiche. Le linee guida della remunerazione di
tali soggetti sono poste all’approvazione degli azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli si avvale del supporto di quattro Comitati dai quali riceve un periodico resoconto sull’attività svolta: il Comitato Controllo, Rischi,
Sostenibilità e Corporate Governance (chiamato anche
Comitato di Controllo), il Comitato per la Remunerazione,
il Comitato Nomine e Successioni e il Comitato Strategie.
Nella loro composizione e funzionamento, il Comitato di
Controllo e il Comitato per la Remunerazione aderiscono
all’approccio rigoroso raccomandato dal Codice di Auto-

Il Comitato Nomine ha la responsabilità di suggerire al
Consiglio di Amministrazione cambiamenti da apportare a
livello di Consiglieri indipendenti. Si occupa anche della pianificazione delle cariche in caso di successione.
Un ulteriore livello di analisi è fornito dal Comitato Strategie, formato dal Chief Executive Officer, da Consiglieri
“non-executive” e da Consiglieri indipendenti. Ha il compito di esaminare piani e budget prima che siano sottoposti

Il legame tra casa auto Premium
e cliente finale è gestito attraverso
quattro processi interfunzionali
che coinvolgono l’headquarter
e i mercati locali:
sviluppo di prodotto,
gestione della supply chain,
gestione del cliente
e gestione del brand equity
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Milano
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Headquarters

Il Comitato incaricato delle Operazioni con Parti Correlate
costituisce un ulteriore strumento di controllo. Deve approvare tutte le operazioni condotte con parti correlate
quando l’ammontare supera i 150.000 euro. È interamente
composto da Consiglieri indipendenti.

finale è gestito attraverso quattro processi interfunzionali
che coinvolgono l’headquarter e i mercati locali: sviluppo di prodotto, gestione della supply chain, gestione del
cliente e gestione del brand equity. A livello di Region, linee guida di Gruppo e best practice sono implementate
negli impianti, nei centri di R&D e nelle strutture di marketing e vendita.

Una matrice d’eccellenza
La struttura organizzativa di Pirelli a livello mondiale è basata su una matrice che combina funzioni con aree geografiche. Il tutto è concepito in modo da rendere il più
stretto possibile il legame fra i produttori di auto Premium
e i clienti che guidano tali auto, per l’intero ciclo di vita della vettura. Questo processo è declinato in tutte le regioni.
In particolare il legame tra casa auto Premium e cliente

Obbiettivi legati alla creazione di valore
Nel corso degli ultimi anni, la politica adottata da Pirelli
relativamente ai premi erogati ai propri dipendenti è molto
cambiata e riflette il concetto di creazione di valore a breve, medio e lungo termine. Parte del programma di incentivazione di lungo termine del management è legato al tootal shareholder return del titolo Pirelli ed include obiettivi
non finanziari e di sostenibilità. Nel programma annuale di

all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.

“Gestione per Obbiettivi” (MBO), i dipendenti sono valutati
sulla base di 22 indicatori.
Tutti i 330 dirigenti e circa il 15% degli impiegati partecipano
al programma di MBO.
Pirelli si avvale inoltre di strumenti di benchmarking salariale, messi a punto da Hay Group, per mettere a confronto
emolumenti e benefit con quelli di analoghe società nel resto del mondo.
Il Codice Etico di Pirelli sancisce i principi di uguaglianza
e correttezza per tutto ciò che avviene nella società, sia
all’interno che all’esterno. Si fonda sull’idea di trasparenza, favorendo la discussione e lo scambio di informazioni
a tutti i livelli. Promuove la creazione di valore, l’eccellenza

professionale, il progresso sociale, l’attenzione nei confronti degli stakeholder e una migliore qualità sia della vita sia
dell’ambiente di lavoro.
La filosofia della società è sempre stata di agire concretamente in conformità alle norme e di non limitarsi a soddisfarne gli aspetti formali. Siamo convinti che l’innovazione
dipenda dalla modalità di gestione di una società e non solo
dalle competenze tecniche. Il nostro impegno per i prossimi
anni è quello di continuare a innovare la governance aziendale e di rappresentare una best practice a livello internazionale.

La gomma,
molto di più
di ciò che appare
Di Rosie Millard

L’evento all’HangarBicocca dedicato alla Street Art che
ha accompagnato la presentazione del Bilancio 2014
consolida l'ormai storico connubio tra Pirelli e l'arte
contemporanea e riafferma, con un richiamo calzante
e anticonvenzionale, i cardini della sua cultura: emozione, arte e tecnologia, con la strada come elemento
ispiratore.
Lo pneumatico Pirelli è al centro di tre opere evocatrici di
modernità e futuro realizzate dalla brasiliana d'adozione
Marina Zumi, dal tedesco Dome e dal russo Alexey Luka
e assemblate su una grande piramide tronca.

Rosie Millard
è una delle giornaliste d'arte
più note a livello internazionale.
Già corrispondente d'arte
per la BBC,
è autrice di The Tastemakers:
UK Art Now,
una guida all'arte
contemporanea britannica.
Protagonista
di numerosissimi eventi artistici,
attualmente è alla guida
di Hull UK City of Culture 2017.
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Marina Zumi propone un paesaggio onirico nel quale lo pneumatico è una
luna splendente su un mondo magico, mentre Alexey Luka firma una veduta costruttivista composta da una pluralità di forme, con il cerchio a richiamare lo pneumatico. Dome sceglie invece una combinazione di figure
classiche e ambientazione futuristica nella quale lo pneumatico è oggetto
di un gesto d'amore. L'installazione, a cura dell'esperto di Street Art Christian Omodeo, è stata presentata alla stampa mondiale a Milano nel grande HangarBicocca.
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I tre artisti (da sinistra):
Marina Zumi (Brasile)
Dome (Germania)
Alexey Luka (Russia)
Immagini da:
“Street Artist Event”
l'HangarBicocca
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Da lungo tempo Pirelli è vicina all'arte più innovativa su scala mondiale.
Gli eventi organizzati per la presentazione del Bilancio, ormai diventati un
appuntamento annuale, dimostrano l'assoluta importanza della creatività
nella visione aziendale. L'arte appartiene alla tradizione di questa azienda,
come linguaggio e come visione del mondo: le innovazioni artistiche richiamano l'innovazione di prodotto e le sinergie sociali create dalla forma
d'arte scelta di anno in anno evidenziano la vicinanza alle persone.

Secondo Marco Tronchetti Provera, presidente e CEO di Pirelli, quest'anno la Street Art è stata una scelta naturale. Pirelli produce i materiali che
collegano l'auto alla strada: “La Street Art è espressione del luogo, e gli
pneumatici ci permettono di raggiungere qualsiasi luogo”.
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Immagine:

Riccardo Manzi,
pubblicità dello pneumatico
Cinturato Pirelli,
1962

Lo stile futuristico dei tre artisti coinvolti nel progetto racconta la storia
di quest'azienda, fondata e cresciuta sull'innovazione, sul progresso, sulla
creatività, mentre la loro internazionalità lancia un messaggio multiculturale di rispetto e attenzione alla diversità.
Nei suoi 140 anni di storia Pirelli ha sempre lasciato intendere che lo pneumatico è ben più di un oggetto tondo di gomma, invitando numerosissimi
artisti a offrirne una visione secondo il proprio stile. La solidità, la flessibilità, la sicurezza e il dinamismo Pirelli sono stati straordinariamente interpretati da artisti che hanno trasformato lo pneumatico in una catena (Ezio
Bonini), un elefante (Armando Testa) o un occhio e un ombrello (Riccardo
Manzi). Scrittori del calibro di Hanif Kureishi, Umberto Eco e William Least
Heat-Moon hanno proposto la loro riflessione sull'importanza dello pneumatico nello sviluppo della civiltà. Senza le gomme, sembrano lasciare intendere l'azienda e gli artisti coinvolti, il progresso mondiale non sarebbe
quello che è oggi.

26

27

Immagini (da sinistra):

Riccardo Manzi,
pubblicità dello pneumatico
Cinturato Pirelli,
1961

Mario Brunati,
Alessandro Mendini,
Ferruccio Villa,
pubblicità dello pneumatico
Rolle Pirelli,
1958

Alessandro Mendini,
pubblicità dello pneumatico
Rolle Pirelli,
1959

Armando Testa,
pubblicità dello pneumatico
Stelvio Pirelli,
1954
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Oltre 200 artisti tra i più apprezzati, attivi in ogni disciplina e provenienti da
tutti i paesi, hanno lavorato con Pirelli sin dalla fondazione, quando i pittori
di maggior fama dell'epoca furono incaricati di decorare i nuovi stabilimenti produttivi. Questa interazione costante con il mondo dell'arte e della
cultura ha dato vita a campagne dinamiche, internazionali, che guardano
lontano e resistono alla prova del tempo, proprio come gli pneumatici.
D'altronde, l'industria italiana è da sempre legata alla grande arte e al design più originale. La “P” lunga è un elemento chiave della comunicazione
e dell'immagine di Pirelli sin dal 1908 e già negli anni 30 del Novecento
l'azienda aveva assunto un ruolo avanguardistico, sposando le tendenze
grafiche più innovative.
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Immagini (da sinistra):

Riccardo Manzi,
pubblicità dello pneumatico
Cinturato Pirelli,
1961

Riccardo Manzi,
pubblicità dello pneumatico
BS3 Pirelli,
1960

Armando Testa,
pubblicità dello pneumatico
Atlante Pirelli,
1955

Ezio Bonini,
pubblicità degli pneumatici
Stelvio, Cinturato
e Inverno Pirelli,
1954

Dopo la Seconda guerra mondiale, la Rivista Pirelli contribuì a scrivere un
altro importante capitolo per la storia dell'azienda, proponendo riflessioni
di intellettuali e contributi di giornalisti e fotografi di fama internazionale,
oltre alle creazioni dei più grandi grafici e disegnatori al mondo. L'attuale
rivista aziendale World prosegue nel solco già tracciato.
In anni più recenti, le campagne di comunicazione hanno espresso una
nuova ambizione: ogni anno la presentazione del bilancio si accompagna
alla narrazione di una particolare “storia” artistica che richiami la tecnologia, l’innovazione e le persone, valori fondamentali per Pirelli.

30
3O

31

Immagini (da sinistra) :

Lisa Donnelly,
Illustration
Annual Report
Pirelli, 2012

Quest'anno i riflettori si sono accesi sulla Street Art, con un progetto che
non si limita all'installazione piramidale: una serie di video, visualizzabili
on-line, mostra il processo creativo che ha portato alla realizzazione di
ogni opera, promuovendo la conoscenza del contesto geografico, culturale e sociale in cui è stata creata. L'internazionalità degli artisti coinvolti
richiama tanto la pluralità di punti di vista e prospettive quanto l'identità
globale di Pirelli.

Stefan Glerum,
Illustration
Annual Report
Pirelli, 2011

Un ruolo speciale è riservato alle forme più moderne della comunicazione: con una grande iniziativa lanciata sui social network, Pirelli ha infatti
invitato tutti i visitatori dell'HangarBicocca a fotografare l'installazione e
condividere le foto con l'hashtag #TakePart. Gli scatti più originali, proprio
come un'opera d'arte, trovano spazio sui canali social di Pirelli.

Nel 2011, l'illustratore olandese Stefan Glerum ha illustrato gli scritti di
quattro autori di fama internazionale; l'anno dopo, la vignettista del New
Yorker Lisa Donnelly ha tradotto in immagini i valori per il futuro scelti da
dieci studenti universitari. Il progetto per il Bilancio 2013 ha trovato un curatore d'eccezione in Hanif Kureishi, che ha lavorato sul concetto “Spinning
the Wheel” con un gruppo di artisti, ciascuno chiamato a proporre un’interpretazione secondo la propria disciplina.
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Ancora una volta, il progresso e l'innovazione si ricongiungono alla produzione industriale, mentre la bellezza e lo stile tipicamente italiani trovano
una declinazione profondamente moderna, firmata Pirelli.
Rosie Millard è una delle giornaliste d'arte più note a livello internazionale.
Già corrispondente d'arte per la BBC, è autrice di The Tastemakers: UK Art
Now, una guida all'arte contemporanea britannica. Protagonista di numerosissimi eventi artistici, attualmente è alla guida di Hull UK City of Culture 2017.
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il nostro modello
di BUSINESS
Pirelli punta
a essere
il principale partner
tecnologico
dei più prestigiosi
produttori di auto
nel mondo

Uniamo le case auto Premium e il cliente Premium
lungo l’intera catena del valore

N

el medio termine Pirelli punta a sovaperformare
il trend di crescita del settore degli pneumatici. Il
nostro obiettivo è migliorare il ritorno sugli investimenti e
la generazione di cassa, creando valore per tutti gli stakeholder: dagli azionisti ai dipendenti, dalle comunità locali, ai
fornitori, ai clienti e a quegli oltre 10.000 partner commerciali che ogni giorno vendono prodotti Pirelli.
Il nostro modello di business si basa su un semplice concetto: un percorso che unisce le case automobilistiche Premium e il cliente Premium lungo l’intera catena del valore.

Il segreto consiste nel seguire adeguatamente il produttore
di veicoli. Pirelli equipaggia le auto di fascia alta. Successivamente presidia il mercato dei ricambi, il “replacement”,
attraverso tutti i canali: specialisti tyre, rivenditori e concessionari auto. Riteniamo che la velocità di acquisizione
ed elaborazione delle informazioni e la tempestività nel rispondere alle esigenze del canale ricambi siano la chiave di
successo.
Il ruolo delle partnership
Pirelli punta a essere il principale partner tecnologico dei
più prestigiosi produttori di auto nel mondo. Siamo leader nelle omologazioni auto Premium, sia nel winter sia nel
summer, nelle varie tipologie di prodotto e battistrada, e al
secondo posto nell’all season. Nel 2014 abbiamo ottenuto
più di 200 omologazioni. Con un portafoglio di oltre 1.500
omologazioni, Pirelli è oggi uno dei principali fornitori di
pneumatici delle case auto Premium.

Quasi ogni singolo modello di auto Premium necessita
di una specifica tipologia di penumatico e i nostri tecnici sviluppano esattamente lo pneumatico ideale per ogni
tipo di auto, oltre a pneumatici che rispondono a diverse
esigenze climatiche o che hanno tecnologie innovative
come i Run-Flat e i Self-Sealing. Queste variabili ampliano
costantemente il nostro portagolio di prodotti. Ad esempio,
le diverse caratteristiche climatiche di Germania, Canada,
Russia e Giappone richiedono penumatici winter differenti.
Gestire tale complessità è uno dei nostri principali obiettivi
e richiede costante ricerca di efficienza. A tale proposito
Pirelli ha avviato processi di de-complexity che puntano a
semplificare e standardizzare la produzione di alcuni componenti e processi. Un’agilità resa possibile solo grazie alla
flessibilità della nostra organizzazione aziendale.
Il segmento Premium è il punto di forza di Pirelli. È quello
con maggiori barriere tecnologiche da superare, ma anche quello che offre la maggiore profittabilità. Fra il 2011 e
il 2014, Pirelli ha incrementato la propria quota di mercato
Premium sul primo equipaggiamento dal 14% al 20%. Nello stesso periodo, la quota detenuta nel settore Prestige vale a dire Ferrari, Maserati, Lamborghini, Porsche, Bentley,
Aston Martin e McLaren - è passata dal 30% a circa il 50%.
Il presidio del canale ricambi
Il nostro modello di business è composto da due momenti fondamentali. Ottenere le omologazioni dalle principali
case automobilistiche è solo il primo degli obbiettivi da
raggiungere. La sfida successiva è fare in modo che il cliente scelga i nostri prodotti per il secondo e il terzo treno
di pneumatici.

Il grado di fidelizzazione al brand è più alto nel mercato
Premium. La maggioranza dei clienti, una volta sperimentato l’elevato livello prestazionale di un prodotto Premium,
sceglie lo stesso pneumatico anche al momento della sua
sostituzione.
Se un cliente si rivolge al concessionario dal quale ha acquistato l’auto, il concessionario è portato a consigliare lo
stesso brand di pneumatici del primo equipaggiamento.
C’è anche la possibilità che la garanzia su un’auto decada
qualora il veicolo non monti pneumatici omologati: questo
è uno dei vantaggi della focalizzazione sul Premium.
Per crescere sul canale ricambi, Pirelli può contare su una
serie di leve tra cui un’intera gamma di pneumatici “marcati” che hanno sui fianchi un simbolo speciale che li identifica come specifici per un certo modello di vettura. Ad esempio, i pneumatici marcati BMW sono identificabili da una
stellina sul fianco, MO significa Mercedes Original, AO sta
invece per Audi Original e MGT per Maserati. Scegliendo gli
pneumatici marcati, il cliente si garantisce un’esperienza di
guida e prestazioni ottimali, in linea con gli obbiettivi della
casa auto. Pirelli può contare sul più ampio portafoglio di
pneumatici marcati dell’intero settore.
La mappatura della distribuzione delle auto e i “Big Data”
offrono grandissime opportunità. Tramite il nostro siste-

ma di geo-marketing, riusciamo a identificare per ciascuna area urbana quali auto e quali pneumatici sono stati
acquistati, dove l’auto viene usata, quante vetture montano pneumatici Pirelli e quando questi dovranno essere
sostituiti.
Si tratta di informazioni essenziali per poter comprendere
appieno i clienti, la rete dei concessionari e quei punti vendita a cui i clienti - in un periodo variabile dai tre ai quattro
anni - si rivolgeranno per la sostituzione del secondo o
terzo treno di pneumatici. La mappatura e l’analisi dei dati
permettono alla casa produttrice di scambiare informazioni precise con i rivenditori, consentendo loro di avere in
magazzino gli pneumatici giusti al momento giusto e di
massimizzare i ricavi.
Nei programmi di marketing, Pirelli ha tre obiettivi principali: copertura della rete dei concessionari auto e collaborazione sugli pneumatici marcati; crescita della rete di
vendita retail; coinvolgimento dei propri clienti attraverso
attività marketing digitale che fanno leva sulla presenza di
Pirelli nel Motorsport e in Formula 1.
Per la prima volta nella storia dell’industria dei pneumatici,
Pirelli ha adottato un approccio consumer centric.
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ità, dando ampio spazio al talento. Pirelli affida il motoracing
a giovani ingegneri, il cui prezioso lavoro alimenta l’Azienda
fornendo dati ed esperienze, specialmente sui materiali, ed
indirizzando l’attività di ricerca.
Next Mirs
Tecnologia
di produzione
robottizzata
a Settimo Torinese,
uno degli
impianti
più innovativi

Il modello aperto dell’innovazione
Al centro della storia Premium di Pirelli c’è un processo
tecnologico in continua evoluzione, che trasforma materie
prime quali gomma e acciaio in prodotti ad alte prestazioni
per far fronte ai requisiti estremamente rigorosi delle case
auto e alle esigenze dei clienti.
Per essere leader nel settore degli pneumatici, non è possibile contare solo sulle proprie risorse interne. Ecco perché
Pirelli ha scelto di ricorrere al suo Open Innovation Model:
oggi le collaborazioni esterne si concretizzano in almeno
150 progetti con istituti universitari e fornitori. Fra i nostri

progetti di ricerca nel campo dei materiali e delle tecnologie innovative ci sono la silice derivata dalla lolla del riso e
la tecnologia di devulcanizzazione selettiva per permettere
il riutilizzo degli scarti.
A ciò si aggiungono circa 100 progetti con le case produttrici
di auto per lo sviluppo congiunto di soluzioni tecnologiche.
Molti di questi riguardano i settori più avanzati della ricerca
e sviluppo, dal settore dei materiali a quello dell’elettronica.
La Formula 1 è naturalmente un eccellente veicolo pubblicitario, ma è anche una grande fonte di motivazione per
la ricerca: aumenta la velocità di cambiamento e la flessibil-

La Formula 1 è di grande aiuto nel trovare nuove soluzioni
per il costante miglioramento dei programmi di simulazione e i vari team forniscono riscontri sulle prestazioni degli
pneumatici Pirelli. Alcuni dei tecnici specializzati in F1 vengono poi indirizzati nei diversi settori della produzione di
pneumatici stradali. Grazie alla F1, gli pneumatici Pirelli vengono realizzati in modo ottimale e più velocemente, proprio
perché si opera con i migliori talenti.
Per Pirelli la Formula 1 è una palestra: si può solo uscirne
migliori e più forti.
Una presenza produttiva ottimale
Con la propria produzione, Pirelli si colloca a un livello tecnologicamente avanzato, efficiente e localizzato in prossimità
dei mercati di vendita. È la strategia local-for-local.
La nostra capacità di produzione è pari a circa 72 milioni di
pezzi nella divisione Consumer, di cui il 50% Premium, e di
6,3 milioni di pezzi nella divisione Industrial. I prodotti del-
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la divisione Industrial vengono realizzati completamente in
paesi con costi industriali competitivi, nei quali si produce
anche il 78% degli pneumatici Consumer.
L’assetto produttivo odierno è il risultato di un percorso iniziato nel 2008, quando è stata ridisegnata la mappa dei
siti produttivi con la realizzazione degli impianti in Romania,
Cina e Messico in sostituzione di parte della produzione nei
mercati maturi. Il risultato è stato l’ottenimento di maggiori
efficienze e riduzione dei costi.
Sostenibilità e Profittabilità vanno
di pari passo
L’incessante attenzione che riserviamo ai nostri prodotti va
di pari passo con l’impegno di Pirelli in termini di sostenibilità. La profittabilità è influenzata da tutti gli elementi della
sostenibilità. Un’attività sostenibile è un’attività di duraturo
successo.
La sostenibilità si concretizza nel sistema di gestione adottato in Azienda. Mappiamo, controlliamo e gestiamo impatti
e opportunità economiche, sociali e ambientali connessi ai
processi, ai prodotti ed ai servizi Pirelli.
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IL PIANO
INDUSTRIALE
PIRELLI 2013-2017
Una nuova fase di creazione di valore per tutti gli stakeholder

P

er Pirelli, l’idea di Premium va oltre il prodotto e non
si limita a definirne le caratteristiche tecnologiche.
Premium è l’elemento distintivo del nostro modo di lavorare, finalizzato alla creazione di valore per tutti gli stakeholder, dagli azionisti ai clienti.

Tecnologia e innovazione appartengono al DNA di Pirelli
fin dalla sua fondazione. A ciò si aggiunge una comprensione sempre maggiore del cliente e delle sue esigenze.
Sono questi gli elementi alla base del Piano Industriale
2013-2017 presentato a Londra nel novembre 2013.
Il Piano Industriale traccia le linee guida di creazione del
valore nelle nostre quattro aree di business: Auto, Moto,
Truck e Agro. Queste, in sintesi, le principali strategie di
sviluppo:
•  crescita nei segmenti di prodotto a maggior valore aggiunto; nel 2016 il Premium rappresenterà il 60% dei ricavi del business Car rispetto al 55% del 2014;
•  maggiore competitività dell’offerta nel segmento Medium del business Car, con particolare attenzione a
prodotti con tecnologie come winter e self-sealing,
unitamente a miglioramento dell’efficienza dei costi di
produzione tramite la standardizzazione di piattaforme/
processi e il maggior utilizzo di impianti nei paesi con
costi industriali competitivi;
• consolidamento della leadership nel business Industrial
in mercati chiave come Sud America, Medio Oriente e
Africa; sviluppo del business in Europa grazie a una maggiore competitività dell’offerta e alla totalità della produzione realizzata in stabilimenti con costi industriali com-

petitivi; ricerca di partnership nell’area Asia-Pacifico;
•  innovazione costante dei prodotti in tutte le Business
Unit; entro la fine del 2017 verranno introdotte 14 nuove linee di prodotto per Auto, 21 nel business Moto e 11
nel Truck; tra i nuovi pneumatici in arrivo per l’Auto sei
sono per la stagione invernale, studiati per le specifiche
esigenze climatiche di ogni regione; è inoltre prevista
la crescita di prodotti di nicchia, come il Run-Flat e il
Self-Sealing, e di modelli con la tecnologia di riduzione
della rumorosità PNCS;
•  implementazione di un nuovo programma di efficienze,
con l’obbiettivo di ridurre i costi di 350 milioni di euro
nel periodo 2014-2017, pari all’1% dei ricavi di ogni anno;
•  gestione attenta del capitale circolante;
•  selettività degli investimenti, privilegiando i progetti a
più alto rendimento, ai quali saranno destinate risorse
per 1,6 miliardi di euro nel periodo 2014-17.

Il business Car
La strategia di Pirelli nel business Car si fonda su tre pilastri. Il primo è l’accelerazione dello sviluppo del Premium:
è previsto che i volumi di questo segmento arriveranno al
44% del totale nel 2016, rispetto al 38% del 2013, e i relativi ricavi al 60% nel 2016.

I l Piano Industriale definisce i seguenti principali obbiettivi
per il 2017:
•  redditività, espressa in termini di ebit margin, superiore
al 15%;
•  ritorno sugli Investmenti (ROI) 1 al 28%, in miglioramento
rispetto al 22% del 2014;
•  generazione di cassa per l’orizzonte temporale del Piano
pari a 1,6 miliardi di euro (312 milioni di euro nel 2014);
•  politica di distribuzione dei dividendi pari al 40% dell’utile netto consolidato.

L’Azienda ha inoltre sviluppato elevate capacità di acquisizione e gestione dati, analytics, che permettono di individuare le zone in cui si trovano i veicoli che montano pneumatici Pirelli e di prevedere l’evoluzione della domanda.
Ad esempio, il 25% dei proprietari di auto di lusso nella zona
a sud di Monaco di Baviera potrebbe possedere lo stesso
modello di una marca tedesca. Questa è un’informazione di
valore, in quanto permette a Pirelli di collaborare con i concessionari Premium di quella zona per far sì che abbiano
a disposizione gli pneumatici marcati approvati da quella
casa automobilistica. Stiamo inoltre lavorando a una gestione delle scorte di più ampia portata, che permetterà al
nostro personale di vendita di disporre di maggiori dettagli

1

Ritorno sugli investimenti ante attività finanziarie e degli oneri di ristrutturazione

Una delle nostre leve strategiche è la crescita nel Premium attraverso il “pull-through”, l’effetto trascinamento
che le dotazioni di pneumatici in primo equipaggiamento sulle auto Premium esercitano sul mercato dei ricambi. Pirelli ha avviato un ambizioso progetto di ricerca per
comprendere più a fondo le esigenze dei proprietari di
veicoli Premium, dei concessionari di auto e dei rivenditori
di pneumatici, facendo loro apprezzare i benefici della sostituzione del primo treno di pneumatici con quelli approvati dalla casa automobilistica.

OBIETTIVI PIANO INDUSTRIALE 2017:
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sui mercati locali per elaborare le loro previsioni.
Stiamo intensificando le attività commerciali nelle zone di
maggior potenziale Premium e amplieremo la rete di vendita retail portandola entro il 2016 a 9.500 punti vendita
dai 6.000 di fine 2013. Pirelli investirà nella collaborazione
con i rivenditori, premiando quelli di maggior successo e
puntando sugli specialisti di prodotti Premium. Inoltre, intendiamo raggiungere una maggiore integrazione tra rete
retail, produzione e vendite.
Pirelli dedicherà sempre maggiore attenzione ai consumatori, sia grazie all’integrazione della rete di vendita retail
sia con specifiche e mirate azioni di marketing, comprendenti nuovi servizi per i proprietari di auto Premium più esigenti. Il rivenditore Pirelli, ad esempio, potrebbe prelevare
un’auto per sostituire il treno di pneumatici mentre il proprietario si trova in ufficio.
Il secondo pilastro della strategia del business Car è costituito dal rinnovamento dell’offerta nel segmento Medium,
basato sullo sviluppo di tecnologie specialistiche e su specifiche misure di efficientamento. La gamma Medium comprende nicchie di prodotto ad alto margine e in alcuni paesi,
come il Brasile, occupa una posizione rilevante.
Il terzo e ultimo pilastro della strategia Car è il piano di efficienze volto a ridurre i costi di circa 290 milioni di euro entro

il 2017. Questo obbiettivo sarà raggiungibile attraverso progetti di design-to-cost, l’utilizzo di una gamma più versatile
di mescole e strutture, la razionalizzazione del portafoglio di
prodotti, la maggiore standardizzazione dei componenti, l’incremento della produzione in paesi come la Cina, la Romania
e la Russia, e l’estensione dell’offerta di pneumatici invernali e
Run-Flat anche ai segmenti non Premium.
Il business Moto
Per il business Moto il Piano Industriale prevede il rafforzamento della nostra leadership tecnologica e l’espansione
nei nuovi mercati in rapida crescita tramite azioni mirate.
Questi i punti principali:
• in Europa, consolidamento della preminenza Pirelli nel
segmento Premium, grazie alla nostra capacità innovativa in ambito tecnologico, alla presenza diffusa e attenta
delle nostre reti commerciali e ad una maggiore vicinanza
al cliente finale;
• in Nord America, posizionamento di Pirelli ai vertici di tutti
i principali segmenti di mercato, attraverso l’ampliamento
della rete di distribuzione e l’implementazione della nuova
strategia digitale;
• in America Latina, conferma della nostra superiorità tecnologica e della posizione di leader incontrastati nel segmento Premium, unita ad un rinnovamento della strategia

di vendita e all’uso più intensivo della rete retail;
• in Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa, rafforzamento della presenza commerciale e incremento della brand awareness.

deve essere moltiplicato per tutti i veicoli che fanno parte
di una flotta e a questo si sommano la durata e l’efficienza
degli pneumatici in termini di consumo di carburante, diventa evidente l’entità dei risparmi che si possono ottenere.

Ma Pirelli ha in serbo altri importanti sviluppi per il 2015,
fra cui l’apertura di un nuovo sito produttivo di pneumatici
per moto in Indonesia. Frutto di una joint venture con Astra
Otoparts, un produttore di componenti indonesiano, la fabbrica è situata nei pressi di Jakarta e Pirelli ne detiene la
quota di maggioranza.
L’impianto indonesiano è destinato a soddisfare la domanda interna, oltre a quella di altri paesi del sud est asiatico:
Vietnam, Tailandia, Filippine e Malaysia. Il nuovo stabilimento produrrà pneumatici Premium e non Premium.

Il servizio “Cyber Fleet” offerto da Pirelli, con sensori incorporati negli pneumatici, è in grado di fornire dati preziosi,
che consentono di migliorare efficienza e sicurezza, con
risparmi di carburante fino al 10% o 800 euro all’anno per
ogni singolo veicolo. Per cogliere l’enorme potenziale del
servizio Cyber Fleet Pirelli, basti pensare che alcuni manager di flotte gestiscono anche 10.000 veicoli commerciali.

Il business Truck
Nel settore Truck i bisogni delle grandi flotte influenzano
significativamente i produttori sia di veicoli commerciali
che di componentistica. In questo business il costo unitario
degli pneumatici ricopre un ruolo di importanza cruciale. Se
si considera che il prezzo d’acquisto del singolo prodotto

Pirelli intende consolidare la propria leadership nel mercato
Truck in tutte le aree geografiche:
• in Sud America, con l’introduzione della Serie 01, con
un’offerta rinnovata di servizi per flotte e con l’ampliamento della rete di distribuzione;
• in Medio Oriente e Africa, con un portafoglio più completo di prodotti e l’introduzione di Pirelli Fleet Solutions, ma
anche con un ulteriore sforzo volto alla formazione del
personale di vendita e ad una più efficace integrazione
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Il nostro percorso
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a maggior valore aggiunto

2

Miglioramento della profittabilità
del non-Premium

3

Continuo focus sull’efficienza
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Investimenti selezionati nei progetti
a più elevato potenziale

5

Attenta gestione
del capitale circolante

con i rivenditori;
• in Europa è previsto un forte miglioramento della profittabilità grazie all’introduzione della Serie 01 e all’uso di fonti
produttive con costi industriali competitivi;
• nell’area Asia-Pacifico, l’obiettivo è migliorare il nostro posizionamento, collaborando con nuovi distributori e partner, ampliando la rete retail e ottimizzando la gestione
della capacità produttiva.
Il business Agro
Pirelli è il leader indiscusso del mercato AgroTyre sudamericano. Fornitore dei grandi operatori agricoli e delle
compagnie che fanno uso dei mezzi meccanici di maggiori dimensioni, Pirelli è attiva soprattutto nel segmento a
maggior valore aggiunto di questo mercato.
L’Azienda intende consolidare la sua leadership con:
• investimenti nella capacità di produzione locale e nella
Ricerca e Sviluppo;
•  innovazione tecnologica, guidando lo sviluppo del mercato radiale di questa estesa area geografica con prodotti
in grado di incrementare la produttività e resistere a forti
sollecitazioni.
Inoltre, il portafoglio prodotti qualitativamente superiori
e le consolidate collaborazioni con i principali produttori
dell’area consentiranno a Pirelli di estendere il business
Agro in nuovi mercati. Sono previsti ulteriori piani per il rinnovamento della gamma di prodotti e una più stretta collaborazione con i marchi principali, come John Deere, CNH
Industrial e AGCO, allo scopo di mettere a punto nuove
tipologie di pneumatici in grado di soddisfare al meglio il
fabbisogno e le esigenze locali.
Investimenti e capacità produttiva
Pirelli ha raggiunto il picco degli investimenti nel 2011 e si
trova ora nella posizione di aprire una fase completamente
nuova di creazione di valore. Gli investimenti realizzati fino
al 2013 hanno consentito all’Azienda di ottimizzare l’assetto degli impianti di produzione, anche con l’apertura di
nuovi stabilimenti in Messico, Cina e Romania. Attualmente
il 100% della capacità produttiva del business Industrial ed
il 78% di quella del business Consumer si trova in paesi con
costi industriali competitivi.
Il Piano Industriale in corso prevede nel periodo 2014-2017
investimenti fino a 1,6 miliardi di euro, pari al 5% dei ricavi
previsti per il 2017, rispetto al 7% del 2013. Grazie a questi
investimenti la capacità complessiva del business Consumer
passerà dai 70 milioni di unità del 2013 agli 81 milioni nel 2017,
dove il segmento Premium rappresenta il 63% della produ-

zione totale. Nel business Industrial, la capacità aumenterà
dai 6,2 milioni di unità del 2013 a 6,8 milioni nel 2017.
Le strutture produttive del Gruppo sono basate sulla tecnologia più avanzata, in linea con il focus della società sul
Premium.
Obbiettivi di sostenibilità
Gli obbiettivi di sostenibilità Pirelli per il 2020 integrano,
supportano e preservano la capacità dell’Azienda di raggiungere i propri target di economico-finanziari e di business. Il Piano Industriale prevede:
•  ricavi derivanti da pneumatici “Green Performance” pari
ad almeno il 48% del fatturato nel 2017 (46% nel 2014);
•  riduzione del 90% dell’indice di frequenza degli infortuni
sul lavoro, rispetto al dato del 2009;
•  minore impatto ambientale dell’azienda nel suo complesso; rispetto ai dati del 2009: riduzione del 15% delle emissioni di CO2, riduzione del 18% del consumo specifico di
energia, riduzione del 58% del prelievo specifico di acqua,
“0 waste to landfill policy” che porterà ad un tasso di recupero degli scarti superiore al 95% entro il 2020;
•  adozione di modelli sempre più evoluti per la gestione
della responsabilità economica, sociale e ambientale nella supply chain.
La ricerca dei migliori talenti
Nei piani di Pirelli la politica di reclutamento e gestione dei
talenti ricopre un ruolo centrale. L’Azienda prevede di assumere un maggior numero di giovani ai quali offrire interessanti percorsi di sviluppo che li portino a ricoprire posizioni significative entro il 35° anno di età. È prevista anche
una crescita dei manager locali e dei manager donne, sulla
base della profonda convinzione che la diversità costituisce un elemento di forza ed è fonte di maggiori motivazioni,
conoscenze e punti di vista complementari.
La formazione svolge un ruolo importante in questo ambito. Oltre alla Commercial Academy dove viene formato
il personale di vendita, spesso tramite e-learning, Pirelli
annovera 10 Accademie professionali e 400 formatori certificati: il cosiddetto Green Army, che ha il compito di affiancare il personale dei nuovi stabilimenti per accelerare la
messa a regime, oltre che di mantenere aggiornata la sede
centrale sui relativi progressi.
In media ogni dipendente del Gruppo frequenta 8 giornate
di formazione all’anno, partecipando ai programmi sviluppati dall’Azienda per accrescere la capacità di innovazione,
elemento essenziale per il futuro di Pirelli.
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RICAVI

RISULTATI 2014
IN LINEA CON IL
PIANO INDUSTRIALE
Generazione di cassa superiore alle attese grazie a crescita
del Premium ed al piano di efficienze

C

on l’esercizio 2014 Pirelli ha raggiunto il primo importante traguardo nel percorso di creazione del
valore tracciato dal Piano Industriale 2013-2017. In particolare:
• nel segmento Premium Pirelli ha registrato una performance superiore a quella del settore, incrementando la
propria quota di mercato in tutte le aree geografiche;
• la profittabilità ha raggiunto il 14,4% del margine Ebit prima degli oneri di ristrutturazione, con un aumento anno
su anno di 1 punto percentuale;
• la generazione di cassa è stata superiore alle aspettative: 312 milioni di euro prima del pagamento dei dividendi
e dell’incasso derivante dalla cessione delle attività Steelcord;
• il ritorno sugli investimenti (ROI) si è attestato al 22%,
rispetto al 20% del 2013.

inoltre abbiamo rinnovato una credit facility da 1 miliardo
di euro per cinque anni con un gruppo di 10 banche internazionali. Con queste operazioni Pirelli ha essenzialmente
soddisfatto le principali necessità di rifinanziamento per i
prossimi anni.

Tali risultati sono stati conseguiti nonostante l’elevata volatilità dell’economia nei paesi dell’America Latina, che da
sola rappresenta un terzo del nostro business, e la difficile
situazione in Russia, dove il processo di turnaround procede in linea con le attese.

Sviluppo del Premium superiore
alle aspettative
Il Piano Industriale 2014-2017 prevede una crescita del
mercato Premium tre volte superiore a quello non Premium. Nel 2014, l’andamento dell’alto di gamma ha superato le attese con una crescita su base annua di circa
il 10%, mentre il mercato non Premium ha mostrato una
crescita molto limitata. Pirelli ha sovraperformato il mercato Premium guadagnando un punto percentuale di quota di mercato a livello globale.
Le omologazioni Pirelli da parte dei più importanti produttori di autoveicoli continuano ad aumentare: nel 2014 abbiamo conseguito più di 200 omologazioni, di cui 60 Prestige e Premium solamente nell’ultimo trimestre dell’anno, tra
cui figurano modelli di auto di grande successo, come la Jaguar XE, la Land Rover Discovery Sport e la Porsche Macan.

Nel 2014 Pirelli ha inoltre effettuato importanti operazioni sul mercato del credito. Nel mese di novembre abbiamo emesso con successo un bond a cinque anni da 600
milioni di euro, sottoscritto per intero al tasso di cedola
più basso mai offerto dall’Azienda, pari a meno del 2%;

Il modello di business Pirelli si basa anche sull’analisi approfondita di dati. Nel 2014 è stato completato il deployment di sofisticati programmi per l’acquisizione e la gestione dei dati che permettono all’Azienda di mappare i
veicoli Premium ed il processo d’acquisto dei consumatori
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in 40 paesi, in particolare nei 6 mercati più importanti per
il Premium. L’utilizzo dei nuovi software ha reso possibile
un incremento della nostra quota di mercato Premium in
Europa, Stati Uniti e Cina.
Questo tipo di analisi sul parco auto in circolazione ci consente di supportare i dealer nelle loro decisioni di acquisto ed ottimizzare il servizio al cliente. Il rivenditore ha
un quadro completo delle auto Premium in circolazione
nella sua area di riferimento e può effettuare gli ordini
di conseguenza. Questo vantaggio competitivo Pirelli si
sta traducendo in una maggiore fidelizzazione dei nostri
clienti-rivenditori.
Nel 2014 Pirelli ha ampliato l’offerta nei segmenti delle
tecnologie Run-Flat e Self Sealing. Grazie al Run-Flat in
caso di foratura, l’auto può continuare a viaggiare anche
per lunghe distanze. Tale tecnologia è in dotazione a BMW,
Mini, Mercedes e Corvette.
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con la tecnologia PNCS (Pirelli Noise Canceling System),
che producono dai 3 ai 5 decibel di rumore in meno e riducono del 50% la rumorosità all’interno dell’abitacolo. La
nanotecnologia, le risorse rinnovabili e l’elettronica incorporata negli pneumatici offrono nuove possibilità di progresso tecnologico per il prossimo futuro.
Nel 2014 sono state introdotte cinque nuove linee di prodotti Auto e nel 2015 se ne attendono altre nove. Tutti i
nuovi pneumatici sono al top della tecnologia, come ad
esempio il Cyber PZero che è appena stato montato sulla
nuova Ferrari FXX K Hybrid. Nel settore Moto sono state
aggiunte quattro nuove linee di prodotti, sei nel Truck.
Nel 2014 abbiamo fatto significativi passi avanti verso gli
obiettivi di sostenibilità indicati dal Piano Industriale, che
ci consentono di essere in linea con i target 2020. Per citarne alcuni, rispetto al 2013 Pirelli ha ridotto nel 2014 il
prelievo specifico di acqua del 19%, il consumo di energia
del 3% e le emissioni di CO2 del 2%.

Campagna
pubblicitaria
del nuovo
Cinturato
All Season

Il pneumatico self-sealing crea una sigillatura quasi istantanea intorno a corpi estranei che penetrano nella copertura, come i chiodi, trattenendo l’aria all’interno ed eliminando di fatto la necessità della ruota di scorta. Nel 2014 Pirelli
ha portato a termine il ramp-up di questi prototipi, svilup-

pati per la Volkswagen, e produrrà un milione di questi rivoluzionari pneumatici per Volkswagen, Porsche e Bentley.
Un altro campo di innovazione è quello della riduzione
della rumorosità. Nel 2014 Pirelli ha realizzato pneumatici

Abbiamo inoltre incrementato il tasso di recupero dei rifiuti del 3%. Il nostro capitale Sociale ha poi beneficiato
di importanti risultati su tematiche chiave quali la formazione, raggiungendo 8,2 giorni medi di formazione per
dipendente, anticipando di un anno rispetto il target di 7
giorni medi, e la riduzione nella frequenza degli infortuni,
con l’indice in flessione del 17.7% rispetto al 2013.

lanciati NEL 2O14:
5 prodotti
car,
4 prodotti
moto,
6 prodotti
truck
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In aumento al 25%
il peso
del segmento
Premium
sul mercato
globale degli
pneumatici auto

Pirelli continuerà a sovraperformare il mercato Premium con tecnologia d’avanguardia,
i migliori talenti ed una chiara visione internazionale

S

ette anni dall’inizio della crisi del settembre 2008,
la ripresa conosce ancora fasi alterne. Quest’anno
si attende una lieve crescita del prodotto interno lordo
(PIL) mondiale, con gli Stati Uniti probabilmente in posizione d’avanguardia con un tasso del 3,3%. Il nuovo stabilimento Pirelli in Messico, la cui produzione è prevista in
crescita nel 2015, è posizionato strategicamente per servire i clienti nordamericani.
In Sud America si prevede il permanere di una situazione
di volatilità con una flessione del PIL in Venezuela e Argentina, stabile il Brasile. Il PIL europeo dovrebbe espandersi di circa il 2%, grazie all’impegno della Banca Centrale Europea per stabilizzare e dare vigore all’economia
del Vecchio Continente; un euro più debole e le politiche
di crescita dei Governi nazionali dovrebbero contribuire a
sostenere le aziende in quest’area.
Nonostante le incertezze del 2014, le economie in più
rapido sviluppo daranno un contributo significativo alla
crescita globale nei prossimi anni. Si prevede che entro
il 2017 la Cina diventerà il più importante mercato di auto
Premium in termini di volumi, mentre la Germania si confermerà il paese con il parco circolante di maggiore qualità, con il 40% del totale costituito dai modelli delle case
automobilistiche più prestigiose.
Nel 2015 i tassi di cambio dei paesi emergenti continueranno ad essere volatili, in particolar modo il real brasiliano, il peso argentino ed il rublo.

Il costo delle materie prime è previsto in riduizione rispetto al 2014 ma con un trend crescente nella seconda parte
dell’anno, in particolare per la gomma naturale; il beneficio derivante dalla riduzione del costo delle materie prime
sarà comunque bilanciato dal citato deprezzamento delle
valute dei paesi emergenti.
Outlook del mercato degli pneumatici
Secondo le previsioni, nel 2015 il segmento Premium
(pneumatici di dimensione uguale o superiore a 17 pollici) dovrebbe arrivare a rappresentare il 25% del mercato
globale degli pneumatici auto, guadagnando 1 punto percentuale rispetto al 2014. Dopo una crescita del 10% nel
2014 rispetto al 2013, l’incremento del Premium nel 2015
sarà del 7%, soprattutto grazie allo sviluppo dei mercati
di Cina, Europa e Nord America.
Per il mercato degli pneumatici Truck All Steel la crescita
attesa nel 2015 è del 2% a livello globale, con Europa e
Nord America a compensare il rallentamento dei mercati
emergenti.
ll Sud America, che rappresenta il 13% del mercato Truck
nelle economie a più rapida crescita, ha subito nel 2014
una consistente diminuzione del primo equipaggiamento
pari al 23% ma a partire dal 2015 si prevede una parziale
ripresa.
Priorità di Pirelli per il 2015
Per Pirelli, una delle priorità per il 2015 è il consolidamento
della leadership nei segmenti Premium e Prestige del primo
equipaggiamento. Questo significa continuare ad innovare

con prodotti in grado di anticipare le sfide tecnologiche.
Un altro importante obbiettivo è continuare ad espandere
la nostra presenza nel canale replacement. A tal fine intendiamo crescere sul canale dei distributori specializzati
sul segmento Premium ed ampliare l’offerta su modelli
auto su cui non abbiamo ancora delle omologazioni.
Nel segmento Medium, Pirelli prevediamo un significativo
rinnovo dei prodotti, tra cui il Cinturato All Season, orientandoci verso una nicchia di mercato di piccole dimensioni
ma in crescita.
Nel business Moto, il 2015 vedrà l’inizio della produzione
della Joint Venture in Indonesia, che servirà principalmente l’area dell’Asia-Pacifico.

Per pneumatici agricoli e veicoli commerciali, il nostro
modello di business si incentrerà sulle flotte, a partire dal
mercato sudamericano, e beneficerà di una value proposition basata su efficienza dello pneumatico, ricostruibilità
e servizi. Faremo leva sui nostri punti vendita, su partner
commerciali indipendenti, su specialisti della ricostruzione e su concessionari di veicoli commerciali.
La sfida di Pirelli per il futuro rimane la stessa: consolidare
la leadership nel mercato degli pneumatici alto di gamma, crescendo nei mercati più profittevoli. E ciò grazie alla
tecnologia più avanzata, ai migliori talenti e ad una prospettiva globale orientata alla creazione di valore in modo
responsabile e sostenibile.
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PRIORITà PIRELLI NEL 2O15
CAR: CONFERMARE LA LEADERSHIP
NEI SEGMENTI PRESTIGE E PREMIUM
NEL PRIMO EQUIPAGGIAMENTO
e migliorare market share
nei ricambi
MOTO: CONSOLIDARE LA LEADERSHIP
TECNOLOGICA E CRESCERE NELL’AREA
ASIA-PACIFICO
TRUCK: RAFFORZARE IL MODELLO
DI BUSINESS, PIU’ INCENTRATO
SULLE FLOTTE, GRAZIE
ALL’ ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA

CONCEPT & DESIGN Cacao Design, MilanO
FOTO ARCHIVIO STORICO Fondazione Pirelli E ARCHIVIO PIRELLI
STAMPA Fontegrafica Srl

www.pirelli.com/ir

Stampato su carta: Fedrigoni Ispira / Arco Design / GSK e ArjoWiggins Curious Matter
In linea con la Politica Green Sourcing di Pirelli, la fase di progettazione del presente bilancio è stata interessata dall’analisi degli impatti ambientali
dei materiali utilizzati, coinvolgendo a tal proposito il fornitore prescelto, che risulta essere certificato con sistema di gestione ambientale. Grazie
a tale approccio, per la realizzazione di questo progetto, sono stati utilizzati supporti cartacei certificati FSC®, inchiostri a base vegetale e vernici
all’acqua. L’imballo finale è stato realizzato in cartone e polipropilene riciclabili.

