
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

PIRELLI FIRMERA’ UN ACCORDO CON IL GRUPPO HIXIH PER L'ACQUISTO DEL 49% DI UN 

NUOVO IMPIANTO PRODUTTIVO IN CINA PER CIRCA 65 MILIONI DI EURO 

 

L’INVESTIMENTO ASSICURERÀ LA FLESSIBILITÀ PRODUTTIVA PER LO SVILUPPO DELLA 

STRATEGIA HIGH VALUE IN APAC NECESSARIA PER COGLIERE LE OPPORTUNITÀ DI UN 

MERCATO IN COSTANTE EVOLUZIONE 

 

NESSUN IMPATTO DALL’OPERAZIONE SUI TARGET DEL PIANO 2017-2020 

  

Yanzhou (Cina), 01 agosto 2018  - Pirelli ha raggiunto un’intesa con il Gruppo Hixih, la cui firma è prevista 

nei prossimi giorni, per la creazione di una Joint Venture che deterrà, attraverso la società Jining 

Shenzhou Tire Co., un nuovo stabilimento di produzione di pneumatici Consumer in Cina. 

 

L’investimento permetterà a Pirelli di disporre della necessaria flessibilità produttiva nel segmento High 
Value, tenuto conto dell’evoluzione del mercato cinese, degli sviluppi attesi nel segmento dell’auto 

elettrica e della quota crescente di omologazioni ottenute nel segmento del primo equipaggiamento in 

Cina, Giappone e Corea. 

 

I termini dell’accordo prevedono che Pirelli abbia la gestione operativa dell’impianto e acquisisca una 

partecipazione del 49% nella JV per circa 65 milioni di euro con il diritto di incrementarla fino al 70% nel 

periodo compreso tra l’1 gennaio 2021  e dicembre 2025. 

 

L'operazione, che è soggetta all'ottenimento delle relative approvazioni da parte delle autorità locali e il 

cui closing è previsto entro la fine dell'esercizio in corso, non modifica i target previsti nel piano industriale 

2017-2020. 

 

L'acquisizione di una rilevante partecipazione in questo impianto tecnologicamente 

avanzato per pneumatici Consumer rafforzerà la strategia High Value del gruppo che vede 

nell’area Apac un fattore chiave di crescita mediante una strategia che prevede il continuo miglioramento 

del mix di prodotti, la digitalizzazione dei processi e l’attenzione costante alla sostenibilità ambientale.  

 

In futuro sarà concentrata a Yanzhou, nel parco industriale di Hixih, vicino al polo produttivo cinese di 

Pirelli, la nuova struttura del centro di Ricerca e Sviluppo locale che potrà contare sulle ultime innovazioni 

e tecnologie. Ciò rafforzerà ulteriormente l'operatività di Pirelli a Yanzhou, che oggi rappresenta una 

delle fabbriche di pneumatici più avanzate al mondo, focalizzata sulla produzione di pneumatici High 

Performance. 
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