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La Nuova Mobilità:  urbana, sicura, efficiente e pulita  

PIU’ SICURA PIU’ PULITA  

Già oggi oltre la metà della popolazione mondiale 
vive nelle città. 
Crescita demografica e tasso di urbanizzazione 
aumenteranno ancora nei prossimi anni  
 

Nel 2050  
quasi 7 MILIARDI DI PERSONE 
vivranno in città …  
…. E si vorranno muovere…  

PIU’ EFFICIENTE  

Meno incidenti gravi 

Meno incidenti mortali   

Più mobilità con meno 

risorse (spazio, tempo, 

mezzi impiegati)  

Meno emissioni  

di CO2, PM10, NOx…   

Meno rumore… 

La nuova mobilità dovrà essere 
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PIU’ SICURA PIU’ PULITA  PIU’ EFFICIENTE  

Multimodalità Propulsione elettrica Guida 

Automatizzata 
Condivisione  

Driver attention 

alert, 

Emergency 

braker assistant, 

ecc 

Il mezzo più 

adatto ad ogni 

viaggio e ad 

ogni tratto 

Più km percorsi 

con meno auto, 

più spazio a 

disposizione 

Le soluzioni ci sono!   

I mezzi elettrici 

emettono meno CO2 e 

non inquinano in loco 

Infrastrutture  

sicure 

Zone 30,  

Piste ciclabili, 

attraversamenti 

sicuri,ecc. 
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Pirelli ci crede! 

Multimodalità 
Propulsione 

Elettrica  

Guida 

Automatizzata 
Condivisione  

Pirelli Connesso  

Pneumatici 
Car 

Pneumatici 
Moto  

 
 

E ora anche 

Pneumatici 
Bici 

Pneumatici 
Runflat 

 
 
 
 

Pneumatici 
Self Sealing 

Infrastrutture 

sicure 

Progetti con le 
città   

(es. con il  
World Busines 

Council for 
Sustainable 

Development) 
 

Sostegno alle  
Università  

che si occupano di 
sicurezza delle 

strade 

Pneumatici 
ULRR 

Ultra Low Rolling 
Resistance 

 
 
 

PNCS 
Pirelli  
Noise 

Cancellation 
System  
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PIU’ SICURA PIU’ PULITA  PIU’ EFFICIENTE  
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Anche il pneumatico è .... CONNESSO 
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Pirelli Connesso – cosa fa 

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. 
 

 

GONFIAGGIO  CORRETTO 

GARANTITO 
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 
. 
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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   

Comitato di esperti internazionali 

Città pilota  

Simon Upton 

Jose Viegas 

Pieter Venter 

Pr Sue Zielinski 

Pr Masao Kuwahara 
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SiMPlify : uno strumento concreto     
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 Approvato  dalla  
COMMISSIONE EUROPEA 
essere utilizzato in molte 
città europee  (tra cui Roma, 
Milano e Torino) 

 Approvato dalla  EUROPEAN 
CYCLISTS FEDERATION 

 Raccomandato dalla 
International Road Union 
(India)  

Un quadro completo, sintetico e 
pratico bastato su 19 indicatori 
ricavati attraverso 
• dati misurabili 
• la percezione dei cittadini 

attraverso  un sondaggio 
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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, rateizzabili in busta paga (anche per familiari) 

 

• Car pooling 

 

• Navetta Aziendale 

 
• Adesione alla campagna LoveToRide  

 

• Parcheggio bici al coperto 

 

• Spogliatoi e docce per ciclisti 

 

• People care (servizi medici, di lavanderia, posta, ecc in sede) 

 

• Smartworking 


