
 

 

   

     
  

 

COMUNICATO STAMPA 

 

PIRELLI E GEOTAB INSIEME PER AIUTARE A RIDURRE I COSTI DI GESTIONE DELLE 

FLOTTE COMMERCIALI CON UN SENSORE CONNESSO NEI PNEUMATICI 

IL SISTEMA PIRELLI CYBER FLEET SARÀ PROPOSTO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA 

MARKETPLACE DI GEOTAB 

 

Milano, 9 settembre 2021 --- Pirelli e Geotab, azienda leader mondiale nell'IoT e nel trasporto 

connesso, annunciano una collaborazione internazionale per supportare il settore del trasporto 

commerciale nel migliorare l’efficienza operativa e la sostenibilità. Riduzione dei costi di gestione 

relativi ai pneumatici, del consumo di carburante e delle emissioni sono gli obiettivi che si vogliono 

raggiungere attraverso il prossimo utilizzo di Pirelli CYBER Fleet all’interno dell’offerta di 

applicazioni del Marketplace di Geotab partendo dai principali mercati europei, per estendersi 

progressivamente negli Stati Uniti, in Canada e in Brasile. 

Pirelli CYBER Fleet offre soluzioni per l’ottimizzazione della gestione di tutti i pneumatici delle flotte 

attraverso un sensore posto all’interno dei pneumatici che rileva la pressione e la temperatura degli 

stessi. Questi dati vengono rilevati da un’App presente su tablet o smartphone e inviati alla 

piattaforma digitale di Geotab, MyGeotab, semplificando l’ispezione giornaliera dei veicoli e il 

controllo pneumatici. Questa soluzione integrata consente di monitorare da remoto l’efficienza del 

mezzo, prendere visione di eventuali anomalie per programmare in modo efficiente gli interventi di 

manutenzione. La collaborazione tra Pirelli e Geotab, grazie alla tecnologia CYBER Fleet di Pirelli, 

consente di monitorare in maniera efficiente lo stato dei pneumatici aiutando i clienti ad aumentare 

la produttività della flotta, favorendo maggiore sicurezza per le persone e per le merci, e 

incrementando il periodo d’impiego del veicolo.  

“La tecnologia Pirelli CYBER Fleet permette di integrare i pneumatici all’interno di una piattaforma 

di servizi basati sulla connettività, in modo estremamente semplice da adottare” ha dichiarato 

Daniel Gainza, Chief Operations Officer- Tyre as a Service di Pirelli, aggiungendo che “Attraverso 

la partnership con Geotab, Pirelli è orgogliosa di essere tra le migliori soluzioni per le flotte per 

ottimizzare i propri consumi e ridurre le emissioni”.  

“L'aggiunta di Pirelli CYBER Fleet sul Marketplace di Geotab consentirà alle flotte di accedere a 

una soluzione per la sicurezza progettata specificamente per monitorare lo stato dei pneumatici e, 

di conseguenza, la longevità dei loro veicoli”, ha affermato Stefano Peduzzi, Vice President, 

Technology Solutions and Operations Europe, Geotab. “Geotab è orgogliosa nel fornire ai nostri 

clienti l'accesso ai migliori strumenti di monitoraggio della pressione dei pneumatici che possono 

aiutare a ridurre la necessità di manutenzione imprevista dei pneumatici e, a loro volta, aiutare a 

migliorare la sicurezza del conducente e ad aumentare l'efficienza complessiva della flotta”. 

 



 

 

Pirelli 

Pirelli Fondata nel 1872, Pirelli è l’unica pure consumer tyre company, dedicata oggi su pneumatici per auto, 

moto e biciclette, e sui servizi ad essi collegati. Focalizzata sull’alto di gamma, Pirelli è nota in tutto il mondo 

per le sue tecnologie avanzate e può contare su oltre 6.700 brevetti ottenuti per soluzioni adatte a raggiungere 

i massimi livelli di performance, sicurezza e contenimento dell’impatto ambientale. Pirelli è da sempre 

fortemente impegnata nella Ricerca e Sviluppo, area in cui nel 2020 ha investito il 6% dei ricavi da prodotti 

High Value. Impegnata nel motorsport dal 1907, Pirelli è Global Tyre Partner in Formula 1 dal 2011, con un 

accordo prorogato fino alla fine della stagione 2024, ed è Fornitore Unico Ufficiale del WorldSBK dal 2004. 

Dal 2021, Pirelli è anche Fornitore esclusivo del Campionato del Mondo Rally FIA: un campionato in cui Pirelli 

ha già sviluppato alcune delle sue tecnologie più all’avanguardia, successivamente trasferite al prodotto 

stradale. Dal suo ritorno nel ciclismo nel 2017, Pirelli sfrutta e mette a disposizione del settore l’enorme 

bagaglio di tecnologie, brevetti e innovazioni messi a punto fino ad oggi.  

 

Geotab 

Geotab si impegna a migliorare la sicurezza, connettere a Internet i veicoli commerciali e fornire analisi basate 

sul Web per aiutare i clienti a gestire meglio le proprie flotte. La piattaforma aperta e il Marketplace di Geotab 

offrono centinaia di opzioni per soluzioni di terze parti e consentono a grandi e piccole aziende di 

automatizzare le operazioni grazie all'integrazione dei dati dei veicoli con altri asset di dati. Come hub IoT, il 

dispositivo nel veicolo fornisce funzionalità aggiuntive attraverso gli Add-On IOX. Tramite l'elaborazione di 

miliardi di punti dati al giorno, Geotab sfrutta l'analisi dei dati e il machine learning per aiutare i clienti a 

migliorare la produttività, ottimizzare le flotte attraverso la riduzione del consumo di carburante, aumentare 

la sicurezza dei conducenti e ottenere una conformità rigorosa alle modifiche normative. Per ulteriori 

informazioni, visita il sito www.geotab.com/it e seguicu su @GEOTAB e LinkedIn. 
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