
COMUNICATO STAMPA 

IL SISTEMA DI CONTROLLO PNEUMATICI PIRELLI CYBER È ORA DISPONIBILE SULLA 

PIATTAFORMA DIGITALE “GOLIA” DI INFOGESTWEB PER GUADAGNARE IN EFFICIENZA, 

SICUREZZA E SOSTENIBILITA’ 

Milano, 7 aprile 2020 – Rapidità nel controllo dei pneumatici, efficienza di guida e grande facilità di 

adozione: questi i principali vantaggi che avranno i mezzi per il trasporto commerciale seguiti da 

Infogestweb, che ora potranno contare anche sul modulo di monitoraggio pneumatici sviluppato 

appositamente da Pirelli Cyber. La tecnologia Pirelli Cyber, basata sulla sensorizzazione e il 

monitoraggio da remoto della pressione e temperatura dei pneumatici, è stata integrata nel portale Golia 

(Gestionale Organizzazione Lavoro Imprese e Autotrasporto) di Infogestweb ed è disponibile per tutti i 

clienti.  

La manutenzione e il costante controllo dei pneumatici sono molto importanti per garantire la sicurezza 

delle persone e delle merci. Inoltre i pneumatici, tenuti alla corretta pressione di utilizzo, contribuiscono 

alla riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2; tuttavia queste attività richiedono un 

investimento importante di risorse economiche e di tempo.  

Attraverso la sensorizzazione delle gomme, la tecnologia Cyber di Pirelli riduce drasticamente il tempo 

necessario al controllo della pressione dei pneumatici, permettendo una maggiore efficienza nella 

programmazione della manutenzione. Grazie a questa integrazione con Golia, l’unica piattaforma in 

Europa di fleet management dedicata alla gestione completa del dato cronotachigrafico, si permette al 

gestore della flotta di monitorare da remoto oltre ai tempi di guida, lavoro e riposo dei conducenti 

professionali, insieme ai dati operativi della flotta, anche le condizioni di utilizzo e manutenzione dei 

pneumatici.  

“La tecnologia Pirelli Cyber permette di integrare il pneumatico in una piattaforma di servizi basata sulla 

connettività” ha dichiarato Daniel Gainza, Chief Commercial Officer Pirelli Cyber “inoltre abbiamo 

disegnato il sistema in modo che risulti estremamente facile e conveniente da adottare”.  

“I servizi telematici e di consulenza che offriamo alle flotte contribuiscono sempre di più al successo dei 

nostri clienti”, ha dichiarato Claudio Carrano, amministratore delegato di Infogestweb “e da oggi 

possiamo completarli con un capitolo così importante come quello del monitoraggio dei pneumatici, 

confermando ancora una volta come la sicurezza e la sostenibilità del trasporto siano alla base della 

nostra mission aziendale”.  



PIRELLI Fondata nel 1872, Pirelli è uno tra i principali produttori mondiali di pneumatici ed è specializzata esclusivamente in 

pneumatici per autovetture, motociclette, biciclette e nei servizi a questi collegati. Pirelli vanta un posizionamento distintivo 

nei pneumatici High Value, prodotti ad elevata componente tecnologica, in cui conta oltre 2.700 omologazioni grazie a una 

consolidata partnership con le più prestigiose case produttrici. Per raggiungere i massimi livelli in termini di prestazioni, 

sicurezza e contenimento degli impatti ambientali, Pirelli è da sempre fortemente impegnata nella Ricerca & Sviluppo, area 

su cui, nel 2019, ha investito il 6,1% dei propri ricavi High Value. Attiva nel motorsport fin dal 1907, Pirelli dal 2011 è partner 

esclusivo per i pneumatici del Campionato Mondiale di Formula 1TM, per il quale ha rinnovato fino al 2023.  

INFOGESTWEB è una Software House attiva sul mercato da oltre 30 anni ed è un ente formativo certificato dal Ministero dei 

Trasporti. Il suo software Golia è la prima piattaforma web in Italia di tecnologie e servizi per la conformità normativa e 

l’efficientamento del trasporto, offrendo soluzioni per il monitoraggio dell’attività tachigrafica, la geolocalizzazione e la 

pianificazione dei viaggi, accompagnati da consulenza, formazione, assistenza operativa e legale e, da oggi, anche dal 

monitoraggio delle condizioni di utilizzo dei pneumatici sensorizzati.  
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