COMUNICATO STAMPA

PIRELLI CONFERMA PRESENZA INDUSTRIALE IN BRASILE E INVESTE 120 MILIONI DI
EURO NEL PERIODO 2019-2021
RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA PRODUTTIVA PER ACCELERARE
FOCALIZZAZIONE SUI PRODOTTI HIGH VALUE, MASSIMIZZARE EFFICIENZA E GARANTIRE
COMPETITIVITÀ
POTENZIAMENTO FABBRICA DI CAMPINAS (SAN PAOLO) CON CREAZIONE POLO
PRODUZIONE PNEUMATICI HIGH VALUE CAR, MOTO E MOTORSPORT PER L’AMERICA
LATINA. PREVISTE 300 NUOVE ASSUNZIONI ENTRO 2022
SARANNO INTRAPRESE AZIONI A GRAVATAÍ (RIO GRANDE DO SUL), IN ACCORDO CON IL
SINDACATO, PER MITIGARE GLI IMPATTI SOCIALI CONSEGUENTI AL TRASFERIMENTO
DELLA PRODUZIONE MOTO A CAMPINAS
PIRELLI E PROMETEON TYRE GROUP VALUTERANNO RECIPROCAMENTE AZIONI VOLTE A
MITIGARE GLI IMPATTI OCCUPAZIONALI

Milano, 13 maggio 2019 – Pirelli conferma la propria presenza strategica in Brasile attraverso
una riorganizzazione della struttura produttiva, che permetterà di accelerare la focalizzazione
sui prodotti High Value e di migliorare la competitività dei propri siti manifatturieri nel Paese,
considerato anche il difficile scenario congiunturale.
È previsto un piano d’investimenti pari a 120 milioni di euro nel periodo 2019-2021 per
l’ammodernamento e la riconversione degli impianti produttivi da Standard ad High Value ed il
continuo miglioramento del mix e della qualità delle fabbriche di Campinas (San Paolo) e Feira
de Santana (Bahia). Questi investimenti si aggiungono ai 320 milioni di euro già realizzati nel
periodo 2013-2018. Tale riassetto rende la presenza di Pirelli in Brasile più solida e più
competitiva.
La riorganizzazione prevede, in particolare, il potenziamento della fabbrica di Campinas, oggi
attiva nella sola produzione di pneumatici Car, attraverso il trasferimento della produzione di
pneumatici Moto dallo stabilimento di Gravataí (Rio Grande do Sul), che si completerà entro la
metà del 2021. Questa riorganizzazione permetterà la creazione di un polo industriale a servizio
dei mercati dell’America Latina, che si dedicherà alla produzione di pneumatici Car, Moto e
Motorsport, con una focalizzazione crescente sull’High Value. Tale operazione permetterà di
ottimizzare i processi produttivi e i flussi logistici, anche grazie alla favorevole posizione dello
stabilimento di Campinas, più vicino agli impianti produttivi dei produttori di auto e moto, e il

cui potenziamento permetterà l’assunzione di circa 300 persone entro il 2022. Le risorse
relative alla riorganizzazione derivano principalmente dalla sottoscrizione dell’accordo fiscale
sul Patent Box avvenuta in ottobre 2018, che, come allora anticipato, sono state destinate
all’ulteriore focalizzazione sul segmento High Value e a una più rapida riduzione del segmento
standard.
Contestualmente, con l’obiettivo di trovare un accordo con il sindacato durante il periodo di
trasferimento della produzione, verranno intraprese tutte le azioni di mitigazione per ridurre gli
impatti sociali nello stabilimento di Gravataí, che vede oggi occupate circa 900 persone.
In particolare, come primo passo di questo percorso e considerata la conferma ricevuta da
parte di Prometeon Tyre Group Brasil della propria presenza industriale a Gravataí, Pirelli e
Prometeon Tyre Group valuteranno reciprocamente azioni volte a mitigare gli effetti
occupazionali, compatibilmente con le condizioni locali di mercato e di competitività dei
rispettivi business.
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