
 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

 
PIRELLI: DA COVID-19 NO IMPATTI SU ATTIVITÀ PRODUTTIVE.  

GARANTITE TUTTE LE ATTIVITÀ DI BUSINESS 

 

Milano, 9 marzo 2020 - Alla luce delle ultime prescrizioni del Governo italiano, Pirelli si è attivata da 

subito per dare continuità a tutte le attività di business, che quindi rimangono garantite. Non ci sono 

impatti sulle attività produttive. Oggi il peso del mercato italiano sul fatturato complessivo di Pirelli è pari 

al 5,8% e la produzione pneumatici Car al 7,5% di quella complessiva del Gruppo. I dipendenti in Italia 

sono 3.247.   

Le persone necessarie a garantire la produzione, la cui salute è la priorità assoluta e per questo tutelate 

con tutte le possibili precauzioni sanitarie, sono al lavoro negli stabilimenti di Settimo Torinese e di 

Bollate. 

I trasporti su gomma sono consentiti da e per le zone a “contenimento rafforzato” e quindi non sono 

previsti dalle prescrizioni emesse impatti significativi legati al trasporto delle merci.  

Le strutture Pirelli sono in costante contatto con le Istituzioni per avere indicazioni in tempo reale e 

gestire al meglio le attività logistiche di produzione e fornitura. 

Tutte le altre realtà Pirelli nel mondo sono pienamente operative e anche la situazione in Cina, dove 

l’azienda ha acquisito un’importante esperienza, sta rapidamente tornando alla normalità.  
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PRESS RELEASE 

 
PIRELLI: NO IMPACTS ON PRODUCTION ACTIVITIES FROM COVID-19. 

ALL BUSINESS ACTIVITIES GUARANTEED 

 

Milan, 9 March 2020 - In light of the latest provisions from the Italian government, Pirelli took immediate 

steps to facilitate the continuity of all its business activities, which are therefore guaranteed.   

There are no impacts on production activities. Today the Italian market accounts for 5.8% of the Pirelli 

group’s total revenues and Car tyre production in Italy represents 7.5% of the group’s total. There are 

3,247 employees in Italy. 

The personnel needed to guarantee production, whose health is the absolute priority and for this reason 

safeguarded with all possible healthcare precautions, are working at the plants in Settimo Torinese and 

Bollate. 

Road transportation is allowed to and from “reinforced containment” areas and therefore we do not 

foresee the provisions issued having significant impacts on the transportation of goods. 

Pirelli’s structures are in constant contact with the relevant Institutions to receive instructions in real time 

and best manage the logistics of production and supply.  

All other Pirelli operations in the world are fully operational and also the situation in China, where the 

company gained valuable experience, is quickly returning to normal. 
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