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Il mondo: una grande città con qualche problema…

Source: WBCSD

•

Le città assorbono quasi l’80% della
domanda di energia

•

La qualità dell’aria e il traffico hanno
impatti sempre maggiori sulla Qualità
della vita delle persone

•

Il traffico costa anche… dall’1 al 3% del
Pil a seconda dei paesi, ma può arrivare
a valori intorno al 10% per alcune città
come San Paolo e Pechino

Le città stanno cambiando

Zone pedonali, zone 30,
blocco alle vetture
inquinanti, ecc
sono misure sempre più
frequenti
Le vetture private avranno
sempre meno spazio, a
favore dei mezzi pubblici e
di attività ricreative

Source: WBCSD
In picture, New York, Buenos Aires
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La tecnologia ha impatti sempre maggiori sulle nostre
vite…
Dall’ora di punta

Dalle trasferte

Alla spesa on line

Al telelavoro

Alle videoconferenze

Digitale

Tradizionale

Dal carrello

Source: Publicly available images
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La mobilità è in piena rivoluzione ....
FINO AD OGGI
Proprietà
(e identità)

Un solo mezzo
per viaggio

Guidatori
(e piloti)

Combustibili
fossili

Sistemi
Analogici

Elettricità

Digitale

DA DOMANI
Condivisione
(Comunity)

Multimodalità

Guida
Autonoma

Pirelli e la sua storia

5^ azienda produttrice di pneumatici a livello mondiale

1872

Giovanni Battista Pirelli, a 24 anni,
fonda la prima azienda in Italia per il
trattamento della gomma naturale

Presente in 160 paesi e nei cinque continenti
19 impianti di produzione .

1880

Primo pneumatico bici

Oltre 30.000 dipendenti nel mondo.

1900

Primo pneumatico autovettura

Primo equipaggiamento sul 50% delle vetture prestige e sul 20% delle
vetture premium .

1929

Prima fabbrica brasiliana

1963

Primo Calendario Pirelli

1987

Esce il PZero

2011

Fornitura esclusiva Formula1

2013

PNCS Technology*

2017

Pirelli Connesso

*Pirelli Noise Cancellation System

Pirelli promuove la mobilità futura e sostenbile:
•
Attraverso progetti mirati
•
Prodotti dedicati e innovativi
•
Promuovendo comportamenti sostenibili nelle
proprie sedi

Pirelli investe da anni su un futuro sostenibile

Highest tyre makers score in 2015

Top ranking (100) for 4 years in
a row (2012-2015)

Attraverso I suoi
membri,
WBCSD promuove
soluzioni costruttive
e si adopera per
trovare nuove
soluzioni di business
and take shared
action to drive
business action on
sustainability.

Sector World Leader in the ATX industry
for 8 years in a row (2006-2014)

WBCSD - SiMPlify Project
Pirelli aderisce , dal 2013 , insieme ad altre aziende automotive, al progetto SiMPlify che analizza, secondo
parametri quantitativi, la mobilità delle città per proporre soluzioni ad hoc in base alle migliori esperienze
internazionali

Città pilota

Comitato di esperti internazionali
Simon Upton
Jose Viegas
Pieter Venter

Pr Sue Zielinski
Pr Masao Kuwahara
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SiMPlify : uno strumento concreto
Un quadro completo, sintetico e
pratico bastato su 19 indicatori
ricavati attraverso
•
dati misurabili
•
la percezione dei cittadini
attraverso un sondaggio

 Utilizzato dalla
COMMISSIONE EUROPEA
per 50 città europee (tra
cui Roma, Milano e
Torino)
 Approvato dalla
EUROPEAN CYCLISTS
FEDERATION
 Raccomandato dalla
International Road Union
(India)
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Il pneumatico: punto di contatto tra l’auto e la strada
E come tale è fondamentale per
• La sicurezza
• Le prestazioni
• L’impatto ambientale
I pneumatici, grazie ai materiali e alla tecnolgia oggi consentono :
- Minor resistenza al rotolamento e quindi minori consumi di carburante e minori
emissioni di CO2
- Minor rumore
- Migliore aderenza sul bagnato
Ma tutto questo può essere vanificato in un attimo se la pressione di gonfiaggio non è
quella ottimale o il pneumatico è usurato.

Ora possiamo
• monitorare costantemente i nostri pneumatici
• essere avvertiti tempestivamente quando qualche parametro non è al livello
ottimale
• intervenire in modo più semplice per ripristinare le condizioni ideali

Anche il pneumatico è .... CONNESSO

Pirelli Connesso
GONFIAGGIO CORRETTO
GARANTITO

PRESSIONE E
TEMPERATURA SOTTO
CONTROLLO
Monitoraggio in continuo della
pressione e della temperatura
dei pneumatici

SEMPRE CONNESSO
Pirelli Connesso
percepisce perdite di
pressione anche a veicolo
fermo, mandando un
messaggio sul telefono
del titolare.

La visualizzazione della pressione
sulo smartphone, che funge da
manometro digitale, che tiene
conto anche della temperatura,
semplifica nettamente
l’operazione di gonfiaggio.. Non è
quindi più necessario misurare la
temperatura a freddo .

CAMBIO AL MOMENTO
GIUSTO
La app di connesso fornisce
continue informazioni sul
battistrada, consentendo il cambio
al momento più opportuno,
ottimizzando il livello di sicurezza
della vettura .

CARTA DI IDENTITA’
Ogni pneumatico ha un
codice identificativo che
consente al dealer di fornire
un servizio migliore e più
rapido al consumatore finale
.

Cambio di pedalata

La mobilità attiva è un trend crescente

Con le bici elettriche si aprono nuovi orizzonti

•

Nell’Urban Commuting (prenderanno il posto dei motorini e
dei piccoli scooter?)

•

Nel tempo libero (Mountain Bike)

Il segmento premium cresce ancor più del mercato
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Pirelli torna in sella
Il ritorno in tre fasi :
2017  Pzero Velo (road racing)
2018  Cycl-e (Urban Bike)
2019  Mountain bike

Un business tradizionale ma con un approccio
nuovo:
•

Team interfunzionale giovane (età media: 30 anni) e
appassionato, 50% dall’industria della bici, 50% da Pirelli,
40% donne, 60% uomini

•

Offerta integrata con servizi, accessori e abbigliamento
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Mobilità sostenibile per i dipendenti
• Postazione interna per ricarica auto elettriche

• Acquisto agevolato abbonamenti tpl e rateizzabili in busta paga (anche per familiari)
• Car pooling
• Navetta Aziendale
• Adesione a campagna LoveTOride

• Parcheggio bici al coperto
• Realizzazione area spogliatoio e docce per ciclisti
• People care (servizi medici, di lavanderia, posta, ecc in sede)
• Smartworking

servizi in sede
spostamenti

Back up

Public transport and active mobility a top priority
All 6 cities analyzed from WBCSD work to strengthen public transport, as congestion will
become a critical issue. In particular, cities aim to achieve the following key goals:

 Improve the attractiveness of the bus system:
•
•
•
•
•

Basic printed information on bus stops (timetables, routes)
An app to make the timetable available online
Terminals with additional services (shops, hairdressers, etc ) integrated into the facility
Improved bus stops to provide a comfortable place to wait with weather protection
Faster bus service by giving priority for public transport at junctions

 Improve traffic safety:

• A lower speed limit within the municipality
• Traffic calming zones in mixed use areas
• A road safety campaign, combining education and communication

 Make cycling safe and attractive:

• Dedicated cycle lanes to keep cycles and cars separate
• A public bike-sharing system to allow all citizens to access this mode of travel

 Use cars more effectively:

• Offering others a ride in your vehicle (Car Pooling)
• Availability of cars for very short term hire, typically a trip (Car Sharing)

Source: WBCSD
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