COMUNICATO STAMPA
PIRELLI: CONFERMATA “S&P GLOBAL GOLD CLASS” DI SOSTENIBILITÀ
Riconoscimento ottenuto nell’ambito del Sustainability Yearbook 2022

Milano, 1 febbraio 2022 - Pirelli si è aggiudicata anche quest’anno la medaglia d’oro, con la conferma
nella categoria “Gold Class”, nell’ambito del Sustainability Yearbook 2022 pubblicato da S&P Global
che ha esaminato il profilo di sostenibilità di oltre 7.500 aziende.
Pirelli ha ottenuto il riconoscimento “S&P Global Gold Class” nella classifica che viene realizzata
annualmente sulla base dei risultati del Corporate Sustainabilty Assessment per gli indici Dow Jones
Sustainability di S&P Global. Nel 2021, come noto, Pirelli è stata confermata eccellenza nel settore
Automobiles & Components all’interno degli indici Dow Jones Sustainability World e Europe con un
punteggio di 77 punti contro la media di settore pari a 31.
Marco Tronchetti Provera, Vice Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato di Pirelli, ha dichiarato:

“Siamo orgogliosi di essere stati riconfermati Gold Class del Sustainability Yearbook 2022, anno che
coincide con i 150 anni di Pirelli. Tale riconoscimento è il risultato dell’impegno di tutte le persone
dell’azienda nel perseguire un modello di business che punta a una strategia di crescita sostenibile e di
lungo termine, con l’obiettivo di creare valore per tutti gli Stakeholder.”

PRESS RELEASE
PIRELLI CONFIRMED “S&P GLOBAL GOLD CLASS” IN SUSTAINABILITY
Recognition given in context of the Sustainability Yearbook 2022

Milan, 1 February 2022 - Pirelli awarded gold again with its confirmation as Gold Class in the
Sustainability Yearbook 2022, published by S&P Global and based on the assessment of the
sustainability profiles of over 7,500 companies.
Pirelli obtained “S&P Global Gold Class”. The rankings are prepared each year based on the Corporate
Sustainability Assessment for the S&P Global Dow Jones Sustainability indices. In 2021, as already
noted, Pirelli was confirmed one of the excellent performers in the Automobiles & Components sector
in the context of the Dow Jones Sustainability World and Europe indices with a score 77 points
compared with the sector average of 31.
Marco Tronchetti Provera, Executive Vice Chairman and CEO of Pirelli, commented: “We are proud to

be reconfirmed Gold Class in the Sustainability Yearbook 2022, also the year of Pirelli’s 150th
anniversary. This recognition is the result of the commitment of everyone at the company to pursuing a
business model based on a growth strategy that is sustainable and long term, with the goal of creating
value for all stakeholders.”
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