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Fondata nel 1872 e quotata alla Borsa di Milano dal 1922,
Pirelli è attiva nel settore pneumatici da oltre un secolo.
Pirelli progetta, sviluppa, produce e commercializza
pneumatici per automobili, veicoli industriali e moto,
produce in tredici paesi del mondo – Argentina, Brasile, Cina, Egitto, Germania, Inghilterra, Italia, Messico,
Romania, Russia, Turchia, Stati Uniti e Venezuela – e
opera attraverso una rete commerciale capillare in grado di raggiungere oltre 160 paesi.
L’attività di Pirelli è rappresentata da due segmenti principali: Consumer (circa 70% dei ricavi complessivi), ovvero pneumatici destinati ad auto, Sport Utility Vehicles
(SUV), veicoli commerciali leggeri e moto; e Industrial
(circa 30% del fatturato), cioè pneumatici per autobus,
autocarri e macchine agricole.
Tali business sono a loro volta focalizzati su due diversi
canali di vendita: il canale del Primo Equipaggiamento,
direttamente rivolto alle case produttrici, e il canale dei
ricambi, relativo alla sostituzione degli pneumatici di
veicoli già in circolazione.
Le competenze tecnologiche e la propensione all’innovazione hanno permesso a Pirelli di stringere accordi con le più prestigiose case automobilistiche e motociclistiche del mondo.
Presente nelle competizioni sportive dal 1907, Pirelli
è fornitore esclusivo del Campionato di Formula 1™
per il triennio 2014-2016 e del Campionato mondiale
di Superbike. L’eccellenza dei prodotti, la fama del Calendario Pirelli, il prestigio della presenza in Formula
1™ e la presenza nell’industria della moda contribuiscono al successo del brand Pirelli nel mondo che,
secondo le ultime stime di Interbrand, ha un valore di
2,27 miliardi di euro.
In linea con la strategia di focalizzazione sul Premium e
sulla Green Performance dei prodotti, Pirelli opera con
una costante attenzione alla qualità, alla tecnologia e
al basso impatto ambientale. Nel perseguire i propri
obiettivi, Pirelli si propone di coniugare profittabilità
economica e responsabilità sociale e, in linea con una
tradizione industriale di oltre un secolo, di continuare a
investire in progetti internazionali mantenendo al tempo stesso un forte radicamento nelle comunità locali
nelle quali opera.
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STRUTTURA
DELL’AZIONARIATO
PIRELLI & C.
Il 31 ottobre 2013, a esito delle consultazioni promosse
dalla Direzione del Sindacato di Blocco Azioni Pirelli &
C. S.p.A. i partecipanti al patto (Assicurazioni Generali
S.p.A., Camfin S.p.A., Edizione S.r.l., Fondiaria-SAI S.p.A.,
Intesa Sanpaolo S.p.A., Mediobanca S.p.A., Massimo
Moratti e Sinpar S.p.A.) hanno concordato di sciogliere l’accordo “a far tempo dalla data odierna”, pertanto
anticipatamente rispetto alla prevista scadenza del 15
aprile 2014. Dalla data del 31 ottobre 2013 i partecipanti
sono quindi definitivamente e irrevocabilmente liberati da tutti gli impegni e gli obblighi derivanti dal patto.
A seguire una grafica relativa alla struttura dell’Azionariato Pirelli al 31 dicembre 2013 e un focus sull’importante quota di Azionariato internazionale.
Con riferimento al perimetro del Gruppo, nel 2013 non
si sono registrate modifiche significative, e a tal proposito si rimanda per i dettagli alla sezione dedicata
al “Bilancio Consolidato” all’interno della Relazione Finanziaria Annuale 2013.
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VENDITE PER AREA GEOGRAFICA
Nel 2013 le vendite sono state pari a 6.146,160 milioni di euro, con una crescita dell’1,2% rispetto all’anno precedente
(6.071,535 milioni di euro) e sono per il 99,5% relative all’attività Tyre, Core Business del Gruppo. Escludendo l’impatto
negativo derivante dai cambi (-7,2%), il dato omogeneo è risultato in crescita dell’8,4%. Segue una tabella esplicativa
della suddivisione delle vendite del Gruppo per area geografica.
Suddivisione vendite per area geografica (in migliaia di euro)
2013

2012

2011

Europa
• Italia

379.451

6,17%

425.260

7,00%

479.838

8,49%

1.679.367

27,32%

1.688.549

27,81%

1.803.475

31,89

254.122

4,13%

255.160

4,20%

40.605

0,72%

682.053

11,10%

692.618

11,41%

561.320

9,93%

2.174.235

35,38%

2.067.525

34,05%

1.915.467

33,87

Asia Pacifico

481.493

7,83%

420.400

6,92%

352.815

6,24%

Middle Est/Africa

495.439

8,06%

522.023

8,06%

501.273

8,86%

6.146.160

100,00%

6.071.535

100,00%

5.654.793

100,00%

• Resto d’Europa
• Russia
Nafta
Centro e Sud America

Totale

Green Performance revenues
Gli pneumatici Pirelli Green Performance sono in grado di massimizzare contemporaneamente rispetto dell’ambiente
e performance di sicurezza. Per il calcolo delle vendite Green Performance l’Azienda fa riferimento al regolamento
attualmente più restrittivo in tema di Tyre Labelling, quello europeo, includendo nella classificazione quei prodotti di
cui sia l’impatto ambientale (rolling resistance) sia la performance di sicurezza (wet grip) ricadono nelle classi A, B e
C della scala europea, estendendone però l’applicazione su scala mondiale. L’impatto delle vendite Green Performance
sul totale delle vendite di pneumatici a fine 2013 è pari a circa il 42,4%, in crescita rispetto al 39,6% del 2012, sulla strada
del raggiungimento degli target di impatto pari circa a metà del fatturato entro il 2017.

COMPOSIZIONE DELL’ORGANICO
PER AREA GEOGRAFICA E GENERE
L’organico Pirelli al 31 dicembre 2013 si attesta a 37.979 risorse (vs 37.338 nel 2012 e 34.259 nel 2011) con un incremento
netto di 641 risorse rispetto allo stesso periodo del 2012, di cui 60 dirigenti e impiegati e 581 operai.

22

ORGANICO PIRELLI AL 31 DICEMBRE 2013
Attività Tyre

Altre attività

Totale Pirelli

Uomo

Donna

Totale

Uomo

Donna

Totale

Uomo

Donna

Totale

12.770

2.692

15.462

104

108

212

12.874

2.800

15.674

994

158

1.152

0

0

0

994

158

1.152

13.466

779

14.244

0

0

0

13.466

779

14.244

Mea

3.231

80

3.311

0

0

0

3.231

80

3.311

Asia Pacifica

2.817

780

3.597

1

0

1

2.818

780

3.598

33.278

4.488

37.766

105

108

213

33.383

4.596

37.979

Europa
Nafta
Centro America e Sud America

Totale

Per una fotografia completa dell’organico nel triennio 2013-2012-2011, con focus su genere, categoria e tipologia di
contratto di lavoro, fasce d’età, flussi di entrata e uscita, si rinvia ai paragrafi “I Pirelliani nel mondo” e “Gestione delle
Diversità” all’interno del capitolo “Dimensione Sociale” del presente rapporto.

GOVERNO DELLA SOSTENIBILITÀ
In Pirelli l’espressione Governance della Sostenibilità identifica da anni la piena integrazione della Sostenibilità nei vari
aspetti e ambiti della gestione d’impresa. La Sostenibilità costituisce il modello di management adottato dall’Azienda e si
traduce nella mappatura, nel controllo e nella gestione sostenibile degli impatti e delle opportunità economiche, sociali
e ambientali connesse ai propri processi, prodotti e servizi, sempre nel segno dell’innovazione e nella consapevolezza
del proprio ruolo di multinazionale in un contesto globale. I principi ispiratori di Pirelli, le politiche aziendali attuative
degli stessi e i piani di sviluppo aziendale fondono in sé l’approccio precauzionale con quello di creazione di valore.

PRINCIPI ISPIRATORI DEL MODELLO
DI SOSTENIBILITÀ PIRELLI
Il Modello di Sostenibilità Pirelli si ispira al Global Compact delle Nazioni Unite, ai principi Stakeholder Engagement
dettati dalla AA1000 e alle Linee Guida ISO 26000, abbracciando l’intera catena del valore per preservare e sviluppare
gli asset del Gruppo. Nell’ottobre 2004, mediante Lettera indirizzata al Segretario Generale Kofi Annan, Pirelli ha formalizzato la propria adesione al Global Compact delle Nazioni Unite, unitamente all’impegno a rispettarne e supportarne
i Dieci Principi attinenti ai diritti umani, agli standard lavorativi, all’ambiente e alla lotta alla corruzione. La Lettera di
adesione è pubblicata nella sezione Sostenibilità del sito internet Pirelli. La compliance del Modello Pirelli ai Principi
della AA1000 e alle Linee Guida ISO 26000 e stata verificata da parte terza anche per l’anno 2013: si veda la Lettera di
attestazione in chiusura del presente rapporto.

UN Global Compact Lead
Pirelli fa parte delle Global Compact Lead Companies, e dal 2013 siede nello Steering Committee del Global Compact
Lead, iniziativa lanciata ufficialmente nel 2011 in occasione del World Economic Forum di Davos dal Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon e dal Direttore di Global Compact Georg Kell. L’iniziativa è riservata alle imprese
mondiali ritenute da Global Compact capaci di svolgere un ruolo di guida a livello internazionale per il proprio impegno per uno sviluppo sostenibile, non soltanto rispettando i dieci principi del Global Compact, ma anche promuovendo attivamente gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio dell’ONU. Pirelli aderisce al “Blueprint for Corporate Sustainability
Leadership”, modello di Leadership previsto dal Global Compact che è stato disegnato per ispirare performance di
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Sostenibilità avanzate e, soprattutto, innovative in termini di capacità di gestione per la creazione di valore
sostenibile. Il Blueprint identifica tre principali aree di
criteri di Leadership tra loro correlati e interdipendenti, ovvero: (i) integrazione dei dieci principi del Global
Compact nelle attività e strategie aziendali; (ii) partecipazione attiva nel supportare gli obiettivi delle Nazioni
Unite (iii) instaurare relazioni, partnership e attività con
le altre aziende del Lead così come con gli organismi
delle Nazioni Unite rilevanti, con l’intento di beneficiarne tutti.
Nell’ambito delle Attività del Lead, Pirelli nel 2013 ha attivamente partecipato alle seguenti attività:
	
Post-2015 Development Agenda, in cui le Aziende
Lead partecipanti contribuiscono all’identificazione
degli obiettivi delle Nazioni Unite in ottica post 2015,
considerando che i target dei Millennium Development Goals saranno rivisti nel 2015.
	
Shaping the Future of Reporting, in cui le Aziende
Lead partecipanti lavorano all’identificazione delle
migliori pratiche di rendicontazione completa e trasparente.
	
Creating Long-term Value for Companies and Investors, iniziativa congiunta di UN Global Compact
e dell’United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI) e in cui Pirelli ha ruolo di co-chair,
volta a migliorare la comunicazione tra aziende e investitori sui temi ambientali, sociali e di governance.
Il 13 marzo 2013 il Chairman e CEO, Il CFO e il Direttore
Sostenibilità di Pirelli hanno tenuto un briefing per gli investitori, utilizzando la piattaforma del Global Compact
a ciò dedicata, spiegando la strategia ESG di Pirelli attraverso il modello Value Driver, cui si ispirano le attività
dell’iniziativa Creating Long-term Value for Companies
and Investors. Il Piano di Sostenibilità 2014-2017 con
vision al 2020 di Pirelli è stato costruito secondo il Modello Value Driver, come si approfondirà più avanti nel
presente rapporto, all’interno del paragrafo dedicato.
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I Valori e il Codice Etico
Il documento delinea l’approccio sostenibile di Pirelli al
business, sancendo Linee Guida stringenti e uniformi
sulle pratiche professionali che devono essere rispettate da quanti operano nell’ambito dell’Azienda. Approvato nel 2003 dal Consiglio di Amministrazione di
Pirelli & C., il Codice è stato aggiornato e integrato nel
2009, sia per adeguarlo all’evoluzione della strategia
di Sostenibilità, sia per rispondere a nuove esigenze di
mercato e di Corporate Governance. La versione aggiornata è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. Amministratori, Sindaci, Dirigenti,
dipendenti del Gruppo e in generale tutti coloro che
operano in Italia e all’estero per conto o in favore del
Gruppo, oppure che con lo stesso intrattengono relazioni di affari (destinatari del Codice) sono chiamati al
rispetto dei principi e delle prescrizioni contenute nel
Codice stesso, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità. Più in dettaglio, il Codice:
	
illustra i valori cui Pirelli informa la propria attività
d’impresa, ovvero lealtà, correttezza, trasparenza,
crescita sostenibile, orientamento al cliente, responsabilità e tensione ai risultati, eccellenza professionale, innovazione, qualità e performance, integrazione, rapidità;
	
indica i principi di comportamento cui il Gruppo
informa la propria attività d’impresa nelle relazioni
interne ed esterne;
	
identifica gli stakeholder con cui Pirelli interagisce,
sancendo l’approccio di responsabilità che deve caratterizzare il rapporto sostenibile con ognuno di essi;
	
prevede opportune sanzioni in caso di mancato rispetto di quanto codificato.
Strumento aziendale a tutela del rispetto del Codice è
la Procedura di Segnalazione Whistleblowing, cui è dedicato il paragrafo “Procedura di segnalazione di Gruppo – Whistleblowing” nel presente capitolo.
I Valori e il Codice Etico, così come la Procedura di
Segnalazione Whistleblowing sono stati comunicati a
tutti i dipendenti del Gruppo in lingua locale. Il rispetto dei valori e dell’approccio di business espressi nel

Codice sono formalmente richiesti anche ai fornitori;
per questo motivo il documento è pubblicato nella sezione Sostenibilità del sito internet Pirelli non solo nelle
lingue parlate dai dipendenti, ma anche in quelle maggiormente rappresentative del panel di fornitori.

Le Linee di Condotta
Le Linee di Condotta del Gruppo Pirelli sono state approvate nel 2010 dal Consiglio di Amministrazione di
Pirelli & C., nella versione aggiornata e rappresentano una guida alle buone pratiche di comportamento
aziendale, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti
vigenti nei paesi in cui Pirelli opera, al fine di evitare
la costituzione di situazioni ambientali favorevoli alla
commissione di reati. Le Linee di Condotta costituiscono declinazione operativa del Codice Etico di Gruppo,
con specifico riferimento a tre ambiti:
	
nei rapporti con la pubblica amministrazione;
	
in materia societaria e di comunicazione al mercato;
	
nei rapporti con i soggetti interni e terzi alla società.
Le Linee di Condotta individuano – non esaustivamente – i comportamenti relativi all’area del “fare” e all’area del “non fare”, dove l’area del “fare” sancisce l’obbligo del rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti
in tutti i paesi in cui il Gruppo opera, nonché le regole
di comportamento da seguire, mentre l’area del “non
fare” identifica i comportamenti vietati. I principi e gli
impegni descritti dalle Linee di Condotta si applicano
anche ai rapporti con i fornitori, per questo esse sono
disponibili nelle lingue parlate dai dipendenti del Gruppo Pirelli nonché in quelle maggiormente rappresentative del panel di fornitori. Il documento tradotto nelle
varie lingue è pubblicato nella sezione Sostenibilità del
sito internet Pirelli.

Programma anticorruzione
In data 5 agosto 2013 il Consiglio di Amministrazione
di Pirelli & C. S.p.A. ha approvato il programma anticorruzione, chiamato Programma Premium Integrity,
presidio di riferimento in materia di divieto di pratiche

corruttive, che rappresenta una raccolta sistematica di
principi e regole, peraltro già adottate in Pirelli, integrate
da “nuove” e specifiche disposizioni, al fine di prevenire
o ridurre il rischio di corruzione, rafforzando ulteriormente il tessuto anticorruzione di Gruppo integrando,
a livello del paese Italia, il Modello Organizzativo 231.
Il Programma Premium Integrity definisce i valori, i principi e le responsabilità a cui Pirelli, tutti i suoi dipendenti
e tutti coloro che con la Società intrattengono relazioni di affari o collaborazioni di altra natura, aderiscono
in materia di lotta alla corruzione ed è stato sviluppato
all’esito di una specifica attività di valutazione dell’esposizione al rischio corruzione nei paesi in cui il Gruppo
opera. Tale valutazione verrà ripetuta con cadenza periodica per garantire un monitoraggio costante di tale
rischio; verranno inoltre definiti, laddove opportuno,
adeguati programmi di formazione e consapevolezza.
Il Documento è stato comunicato a tutti i Dipendenti
del Gruppo in lingua locale ed è pubblicato nelle differenti lingue nella sezione Sostenibilità del sito internet
Pirelli.Per maggiori informazioni si rinvia al paragrafo
“Compilance”, a seguire nel presente capitolo.

La Politica Responsabilità
Sociale per Salute, Sicurezza
e Diritti nel Lavoro, Ambiente
La Politica sancisce la formale adesione di Pirelli alla
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, alla Dichiarazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro sui Principi e i Diritti Fondamentali nel Lavoro, alla
Dichiarazione di Rio sull’Ambiente e lo Sviluppo e alla
Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione,
da cui derivano i principi del Global Compact. Gli impegni declinati nella Politica si ispirano alle normative
citate, quindi al Global Compact delle Nazioni Unite e
ai contenuti dello Standard Internazionale SA8000R,
adottato ufficialmente dall’Azienda nel 2004 come
strumento di riferimento cui allineare la propria gestione della Responsabilità Sociale. Il rispetto dei principi e
degli impegni espressi nella Politica è formalmente richiesto anche ai fornitori, esattamente come sopra indicato per le Linee di Condotta e per il Codice Etico. La
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Politica, emessa nel 2004 e aggiornata nel 2009 a firma
del Presidente, è stata comunicata a tutti i dipendenti in
lingua locale ed è pubblicata nella sezione Sostenibilità
del sito internet Pirelli non solo nelle lingue parlate dai
dipendenti, ma anche in quelle maggiormente rappresentative del panel di fornitori.

La Dichiarazione sulle
Pari Opportunità
La Dichiarazione specifica l’approccio proattivo che Pirelli riserva alle pari opportunità di accesso e sviluppo sul
luogo di lavoro, esplicitando altresì l’approccio di “valorizzazione” che caratterizza la gestione delle diversità. Declina gli impegni assunti da Pirelli in quest’ambito come
espressi sia ne I Valori e il Codice Etico, sia nella Politica di
Gruppo Responsabilità Sociale per Salute, Sicurezza e Diritti nel Lavoro, Ambiente nonché – e a priori – dal Global
Compact delle Nazioni Unite e dallo Standard SA8000R. Il
rispetto dei principi e degli impegni espressi nella Dichiarazione e formalmente richiesto anche ai fornitori, esattamente come sopra indicato per le Linee di Condotta, per
il Codice Etico e per la Politica di Gruppo Responsabilità
Sociale per Salute, Sicurezza e Diritti nel Lavoro, Ambiente. La Dichiarazione sulle pari opportunità, emessa a firma del Presidente nel 2006, e stata comunicata a tutti i
dipendenti in lingua locale ed è pubblicata nella sezione
Sostenibilità del sito internet Pirelli, a disposizione della Comunità Esterna. Per un approfondimento relativo
alla gestione di diversità e pari opportunità in Azienda
si rinvia al paragrafo appositamente dedicato nel capitolo 4, “Dimensione Sociale”, del presente rapporto.

La Politica Qualità
La Politica Qualità esemplifica la piena integrazione della Sostenibilità nella strategia di gestione del Gruppo: la
qualità e al centro delle attività di Pirelli, ne permea funzioni e processi in tutte le direzioni, dalla continua innovazione di prodotti, servizi, processi e sistemi alla tutela
dell’integrità, della salute e del benessere dei dipendenti, dalla salvaguardia dell’ambiente lungo tutto il ciclo di
vita del prodotto fino alla collaborazione strategica con
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i fornitori. L’attenzione alle esigenze e agli interessi degli
stakeholder, l’etica, l’innovazione, l’eccellenza e la sicurezza nell’ambito di una competitività sostenibile corrispondono in modo intrinseco alla “qualità” aziendale.
Particolare enfasi viene data al coinvolgimento delle
persone e al loro ruolo fondamentale nella promozione
della cultura della qualità sostenibile. La Politica, aggiornata nel 2009 a firma del Presidente, è stata comunicata
a tutti i dipendenti in lingua locale ed è pubblicata nella sezione Sostenibilità del sito internet Pirelli non solo
nelle lingue parlate dai dipendenti, ma anche in quelle
maggiormente rappresentative del panel di fornitori.

La Politica di Green Sourcing
A dicembre 2012 Pirelli ha emesso la Politica di Green Sourcing. Questo documento, che porta la firma
del Presidente, ha l’obiettivo di stimolare e incentivare
una coscienza ambientale lungo tutta la catena di fornitura, e di favorire scelte che possano ridurre l’impatto
sull’ambiente delle attività di approvvigionamento di
beni e servizi da parte di Pirelli. I destinatari di questo documento non sono solo i buyers del Gruppo, ma anche
tutta la popolazione aziendale che si trova nella condizione di attivare la catena di fornitura di un bene o servizio
acquistato all’esterno. Il documento esorta ad allargare il
più possibile lo sguardo attraverso un approccio di metodo basato sulle tre parole chiave Riduzione, Riuso e Recupero e sull’analisi di tutte le possibilità a esse associate
attraverso l’intera catena di fornitura: per questo motivo
si è scelto di parlare di sourcing e non solo di purchasing.
Questa Politica sottolinea il ruolo attivo di Pirelli all’interno della catena di fornitura, includendo quindi anche
ciò che viene concepito e progettato internamente e poi
commissionato ai fornitori. La Politica di Green Sourcing
è stata definita con un forte contenuto pragmatico, volutamente non generalista. Cita infatti parole chiave come:
	
ciclo di vita – questo e l’unico approccio che l’Azienda sceglie di seguire al fine di essere in grado di
decidere sulla base di analisi complete e inclusive;
	
Riduzione, Riuso e Recupero – sono le macro-categorie che determinano le modalità di riduzione
degli impatti di un bene o di un servizio.

La Politica richiede esplicitamente la stesura di Linee
Guida di implementazione dei principi dettati.
Nel 2013 sono stati quindi creati gruppi di lavoro interfunzionali, guidati dai Dipartimenti Qualità, Sostenibilità e Acquisti, che, oltre ad aver integrato la parte di
Green Performance nel tradizionale processo di misurazione della Performance dei fornitori (Vendor Rating),
hanno prodotto:
	
il “Pirelli Green Sourcing Manual”, documento interno, contenente Linee Guida operative, finalizzate a
orientare le attività delle funzioni Pirelli coinvolte
nel processo di Green Sourcing;
	
le “Pirelli Green Purchasing Guidelines”, documento
destinato ai fornitori Pirelli, parte del Contratto di Fornitura, basato sul Green Sourcing Manual, e contenente i KPI (Key Performance Indicators) per la valutazione della Green Performance dei fornitori stessi.
Per maggiori informazioni sulla gestione sostenibile
della catena di fornitura si rinvia al paragrafo “I nostri
fornitori” del presente rapporto.
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LA SOSTENIBILITÀ
NELLA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA
La Governance Sostenibile trova il proprio fondamento
organizzativo nello Steering Committee Sostenibilità,
che riassume anche le responsabilità in merito alle pari
opportunità. Questo organismo, nominato dal Presidente all’inizio del 2004 e da Lui stesso presieduto,
ha responsabilità di indirizzo e presidio dell’evoluzione
della Sostenibilità nell’ambito dell’Azienda.
La struttura organizzativa si compone quindi di una
Direzione Sostenibilità e Governo dei Rischi di Gruppo,
nella quale opera la Funzione Group Sustainability &
Equal Opportunities e di Sustainability & Equal Opportunities Country Manager, a copertura di tutte le affiliate del Gruppo.
Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Pirelli & C. approva il Bilancio di Sostenibilità, oltre alle strategie e ai piani di Sostenibilità che vengono presentati
al mercato unitamente al Piano industriale del Gruppo.
L’approvazione del Bilancio di Sostenibilità avviene su
base volontaria dalla capogruppo (quotata in Italia),
non essendo ad oggi prescritto in via obbligatoria da
norme di legge o regolamentari.
Con riferimento a rischi e opportunità, inclusi quelli
strategici e operativi di tipo ESG (ambientali, sociali e di
governance), il Consiglio della Capogruppo Pirelli & C.
esamina e approva annualmente l’Annual Risk Assessment, monitorandone periodicamente l’attuazione.
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APPROCCIO OPERATIVO
ALLA GENERAZIONE
DI VALORE SOSTENIBILE
La gestione responsabile di Pirelli, come evidenzia l’infografica riportata di seguito, attraversa l’intera catena
del valore. Ogni area gestionale integra la responsabilità economica, sociale e ambientale nella propria attività in costante interlocuzione con le altre funzioni e con
i portatori di interesse, in attuazione delle Linee Guida
strategiche di Gruppo.
L’approccio adottato consente una creazione di valore
durevole, a fronte del quale l’Azienda beneficia del cosiddetto ritorno di valore tangibile e intangibile.
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Architetto spagnolo di 40 anni, è tra i fondatori
dello studio di architettura Magén Arquitectos
più importanti architetti emergenti europei
sotto i 40 anni. Il suo studio ha vinto
numerosi premi, incluso nel 2011
il Giancarlo Ius Gold Medal,
ricevuto per una “costruzione innovativa,
sostenibile e ad alta efficenza energetica”,
e nel 2011 un Honourable Mention
nella XI Spanish Biennal of Architecture
and Urbanism. La sua società è focalizzata
sullo sviluppo integrato tra architettura,
pianificazione urbana, ristrutturazione
e interior design e ha in carico
una vasta gamma di progetti complessi,
da edifici pubblici di larga scala
ai più piccoli, incluso il Enviromental Centre
of Zaragoza, il Liceo Performing Arts Centre
a Alcaniz e 68 Social Housing a Saragozza.
Ha vinto inoltre il primo premio
al Bauwelt Preis (Monaco, 2007) e il SAIE
Selection Prize (Bologna, 2010).
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2011: Honourable Mention
2010: SAIE Selection Prize
2007: Bauwelt Preis
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Jaime si è soffermato sull’importanza e sulla magnificenza
del cerchio, della simmetria unilaterale, quale si manifesta
in architettura — dai teatri dell’antica Roma
fino al campus di Apple. Ci ha rivelato come il cerchio

TTO

incarni la forza morale, l’eleganza e il vuoto – un senso
di perpetuità, privo di un punto zero, e come sia rappresentato
anche nel corpo, nel ventre, nella testa, nella bocca
e nella vagina, luoghi da cui qualcosa emerge e viene creato.
Jaime ha parlato in modo affascinante
della storia dei cerchi, della loro doppia facoltà
di includere ed escludere. Il suo lavoro architettonico
è tutto teso all’esplorazione di questi temi,
e il suo ultimo progetto di una scuola a forma
di ellissi ricorre all’infinita esuberanza del cerchio
per stimolare l’allegria nel campo giochi che si trova
al centro. Anche se si tratta di uno spazio circoscritto,
è privo di angoli o di spigoli, dando così un senso
d’illimitatezza e libertà. All’interno offre sicurezza
– proteggendo i bambini – e al tempo stesso li difende
dall’esterno senza tuttavia essere claustrofobico o limitante.
Le idee di Jaime sono funzionali e, insieme, filosofiche,
e questo vivifica il suo lavoro. Di lui si può dire che non crea
solo edifici ma concetti.
[Hanif Kureishi]
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Spinning the wheel

Il talento è un dono o solo un peso?
Un dono ma anche una responsabilità.
Cosa faresti se una mattina ti svegliassi
e scoprissi che il tuo talento non c’è più?
Difficile immaginare una situazione simile
ma, forse, cercherei di trovare una nuova passione
in altri campi.
Qual è il talento vivente che più ammiri?
Talenti creativi, per esempio Jonathan Ive,
il capo design di Apple.
Cosa ti piace di più del tuo talento
e cosa invece ti disturba?
Mi piace la capacità di poter immaginare nuovi palazzi
e spazi d’interni. Non mi piace l’approccio solo critico
nella ricerca della bellezza e della perfezione.
Talvolta rende le cose difficili.
Quando e come il tuo talento ti ha reso felice?
Quando visito nuove città o edifici “attraverso gli occhi di un architetto”,
citando Rafael Moneo.
Se potessi cambiare il tuo talento, come lo cambieresti?
Non lo cambierei, anche se potessi.
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Spinning the wheel

La mia ruota è uno spazio creato
per i bambini.
In altre parole, uno spazio fluido,
senza angoli e con un profilo ricurvo:
tutto richiama alla rotondità:
la facciata, il tetto, le finestre.
È un ambiente indipendente,
sicuro e protetto, anche dall’esterno.
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STAKEHOLDER ENGAGEMENT
Il ruolo di Pirelli nel contesto economico e sociale è
legato indissolubilmente alla capacità di creare valore
con un approccio multi-stakeholder, ovvero la ricerca
di una crescita sostenibile e duratura basata quanto più
possibile sull’equo contemperamento degli interessi e
delle aspettative di tutti coloro con cui l’Azienda interagisce, in particolare:
	
gli azionisti, gli investitori e la comunità finanziaria;
	
i clienti, in quanto la loro soddisfazione sta alla base
del fare industria di Pirelli;
	
i collaboratori, che costituiscono il repository di conoscenza e il motore del Gruppo;
	
i fornitori, con i quali condividere un approccio responsabile;
	
i concorrenti, perché attraverso un confronto competitivo ma leale passa il miglioramento del servizio
al cliente e la qualificazione del mercato;
	
l ’ambiente circostante, le istituzioni, gli enti governativi e non, le comunità dei diversi paesi in cui il
Gruppo opera stabilmente, pur nella consapevolezza delle proprie responsabilità globali in qualità di
Corporate Global Citizen.
Le interrelazioni esistenti tra gli stakeholder si informano al Modello AA1000 adottato dall’Azienda, e
sono dettagliatamente analizzate con lo scopo di gestire efficacemente le relazioni con gli stessi e di creare valore sostenibile e condiviso.
Nella figura alla pagina seguente sono rappresentate
le principali aree e modalità di creazione e ritorno di
valore legate ai differenti portatori di interesse.
Dialogo, interazione ed engagement sono calibrati
sulle esigenze di consultazione dei differenti gruppi di
stakeholder e includono meeting, interviste, sondaggi,
analisi congiunte, roadshow e focus group. I feedback
ricevuti sostanziano la valutazione aziendale delle priorità di azione, influenzando la strategia di sviluppo
delineata nel Piano di Sostenibilità, a sua volta completamente integrato nel Piano industriale. La frequenza
della consultazione è decisamente alta, in media più
volte all’anno per ogni gruppo di stakeholder.
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I risultati del dialogo con gli stakeholder e le relative
forme sono dettagliati nei paragrafi del presente rapporto dedicati alla rendicontazione relativa a ognuno
dei differenti gruppi di stakeholder.
Pirelli fornisce a tutti i propri stakeholder un canale di
segnalazione Whistleblowing – pubblicato in numerose lingue sia internamente sia sul sito Internet Pirelli
– attraverso il quale comunicare con l’Azienda, anche
in forma anonima, al fine di segnalare qualsiasi atto
od omissione commessa dalle parti interne a Pirelli,
in relazione a Pirelli o per conto di Pirelli tale per cui
tale atto od omissione possa costituire una violazione
o induzione a violare leggi e/o regolamenti, i principi
espressi ne “I Valori e il Codice Etico” di Pirelli, i principi di controllo interno, le politiche aziendali, regole e
procedure, e/o che potrebbero direttamente o indirettamente far insorgere danno economico, finanziario o
reputazionale per le Aziende di Pirelli.
Per maggiori informazioni, sia sulla Procedura che sulle segnalazioni ricevute nel 2013, si rinvia al paragrafo
dedicato più avanti nel presente capitolo.
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PIANIFICAZIONE
E GESTIONE SOSTENIBILE
L’infografica seguente mostra i passaggi operativi volti
al miglioramento continuo delle prestazioni in ottica
sostenibile.
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ANALISI DI MATERIALITÀ
DEGLI ELEMENTI DI CRESCITA
SOSTENIBILE
Al fine di ottimizzare la calibrazione dell’impegno che
Pirelli dedica alle tematiche strategiche di crescita sostenibile, l’Azienda ha svolto una sofisticata attività di
Stakeholder Engagement, che ha portato a confrontare
le aspettative dei principali stakeholder di Pirelli su tali
tematiche con l’importanza delle stesse per il successo
del business.
Considerata la complessità degli stakeholder aziendali,
la relativa estensione internazionale e la varietà delle
attese, il presente rapporto è stato redatto secondo
l’approccio Comprehensive delle nuove Linee Guida di
Rendicontazione GRI-G4, al fine di garantire a tutti gli
stakeholder un’informativa completa sugli elementi di
Sostenibilità che ognuna delle categorie, in modo differente dall’altra, ha ritenuto più o meno rilevante.
L’analisi di materialità sulle tematiche strategiche di
crescita sostenibile ha visto Pirelli chiedere l’opinione

dei propri stakeholder a livello internazionale, considerandone il livello di interesse verso l’Azienda e viceversa e individuandoli con il supporto delle Direzioni di
Gruppo con cui la Direzione Sostenibilità e Governo dei
Rischi di Pirelli si interfaccia quotidianamente. Il panel
di stakeholder dell’Azienda cui è stato chiesto feedback
ha compreso:
	
i maggiori clienti di Primo Equipaggiamento;
	
centinaia di clienti finali per ogni mercato rappresentativo;
	
i più importanti dealers in tutto il mondo;
	
moltissimi dipendenti che lavorano in diverse nazioni in cui il Gruppo è presente;
	
i maggiori fornitori (per fatturato Pirelli) in ogni categoria di acquisto;
	
i principali azionisti, investitori e analisti finanziari di
Pirelli;
	
Istituzioni e amministrazioni pubbliche nazionali e
sovranazionali;
	
giornalisti di testate nazionali e internazionali;
	
ONG presenti in ognuno dei paesi in cui Pirelli possiede attività produttive;
	
Università in ognuno dei dei paesi in cui Pirelli possiede attività produttive.
Gli stakeholder sono stati coinvolti tramite una richiesta
– effettuata in lingua locale – di attribuzione di priorità
d’azione sulle seguenti tematiche ESG (Environmental,
Social, Governance), alla luce delle loro aspettative verso Pirelli:
	
Efficienza energetica di prodotto: impegno a ridurre la resistenza al rotolamento dello pneumatico
durante la fase di utilizzo dello stesso; ciò consente
risparmio di carburante e riduzione delle emissioni
di CO2 nell’ambiente;
	
Efficienza energetica di processo: impegno a ridurre il consumo di energia del processo produttivo
degli pneumatici; ciò consente la riduzione delle
emissioni di CO2 nell’ambiente;
	
Energia rinnovabile: impegno a introdurre l’utilizzo
di energia rinnovabile nel processo produttivo degli
pneumatici; ciò consente la riduzione delle emissioni di CO2 nell’ambiente;
	
Gestione dell’acqua: impegno a ridurre il consumo

di acqua nel processo produttivo degli pneumatici, in
modo da minimizzare l’impatto sulle risorse idriche;
	
Gestione dei rifiuti: impegno a ridurre la produzione di rifiuti nel processo produttivo degli pneumatici, al contempo aumentando riutilizzo e riciclo dei
rifiuti prodotti;
	
Sicurezza del prodotto: impegno ad aumentare la
performance di sicurezza dello pneumatico, in particolare in situazioni di utilizzo più critiche quali
freddo, bagnato, neve ecc.;
	
Gestione responsabile della catena di fornitura: applicazione di procedure che richiedono ai fornitori
di essere allineati a regole e politiche di responsabilità sociale, ambientale, etica degli affari; monitoraggio delle performance dei fornitori a riguardo;
	
Compliance: impegno dell’Azienda al pieno rispetto
di leggi, regolamenti, procedure e linee guida locali
e internazionali;
	
Evoluzione della mobilità sostenibile: capacità
dell’Azienda di avere una visione di lungo termine
(2030-2050), di anticipare le aspettative del mercato
e di adattare velocemente il proprio business all’evoluzione della mobilità sostenibile;
	
Biodiversità: collaborazione con le comunità locali
nelle aree considerate “protette” al fine di preservare
e migliorare la biodiversità locale;
	
Gestione sostenibile del personale: impegno dell’Azienda a migliorare sempre più le condizioni di lavoro, come salute e sicurezza, formazione e sviluppo, remunerazione;
	
Diritti umani: impegno dell’Azienda a rispettare e
supportare i diritti umani, a prevenire e gestire il rischio di impatti negativi sui diritti umani che possano derivare dalla propria attività;
	
Cittadinanza d’impresa: impegno dell’Azienda a
supportare le comunità locali attraverso progetti di
supporto sociale e impegno a costruire e mantenere relazioni positive con Istituzioni e organizzazioni
non governative;
	
Gestione delle diversità e pari opportunità: impegno dell’Azienda a garantire pari opportunità sul
luogo di lavoro e a valorizzare le diversità in quanto
leva di business;
	
Soddisfazione dei clienti: impegno dell’Azienda af-
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finché il livello di soddisfazione dei propri Clienti sia
massimo, grazie all’eccellenza del prodotto, della
relazione col cliente e del servizio offerto;
	
Ricerca, sviluppo e innovazione di prodotto: impegno dell’Azienda a investire in ricerca, sviluppo e
innovazione come chiave per un successo di lungo
periodo;
	
Rendicontazione completa e trasparente: trasparenza dell’Azienda nel rendicontare in modo chiaro
e completo le proprie performance economiche,
sociali e ambientali, e i relativi obiettivi.
Le priorità espresse, da parte di Pirelli e da parte degli
stakeholder, sono state quindi consolidate e visualizzate
in una mappatura, su una matrice che esprime sull’asse
verticale le aspettative dei portatori di interesse esterni,
mentre su quello orizzontale l’importanza che l’Azienda attribuisce agli elementi analizzati al fine del successo di business.La bozza della mappatura è stata quindi
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sottoposta a valutazione critica e indipendente di una
primaria società Leader nell’analisi ESG (Environmental, Social, Governance). Gli esperti hanno confrontato
la mappatura Pirelli con i contenuti di dieci studi internazionali ritenuti come i più affidabili e significativi,
focalizzati sugli elementi di Sostenibilità impattanti sul
settore Auto Components, e hanno valutato i livelli di
prioritizzazione delle tematiche ESG sul settore. Ciò,
unito all’esperienza di analisti ESG a livello internzionale, ha consentito loro di esprimere suggerimenti sull’opportunità di piccoli spostamenti di posizionamento
delle tematiche ESG nel draft della mappatura Pirelli. Il
risultato del processo qui sotto esposto è la mappatura
di materialità Pirelli di seguito raffigurata. La lettura della
mappatura vede alta concentrazione degli elementi di
sostenibilità nel quadrante in alto a destra, che determina l’alta materialità delle tematiche secondo gli attori
coinvolti. Una bassa materialità si riscontra invece per
le tematiche rientranti nel quadrante in basso a sinistra.

La “diagonale” risultante dal posizionamento dei fattori
di sostenibilità è estremamente rilevante, in quanto denota il livello di coerenza tra la Vision di Pirelli e quella
dei suoi stakeholder. L’allineamento con le aspettative
degli stakeholder si traduce, infine, nei Target del Piano
di Sostenibilità 2014-2017 con Vision 2020 che l’Azienda
si è data e di cui si riporta nel paragrafo a seguire.

STRATEGIA DI CRESCITA
SOSTENIBILE: PIANO INDUSTRIALE
2013-2017 con target
di sostenibilità 2020
Il 6 novembre 2013 a Londra il Top Management del
Gruppo ha presentato il Piano industriale 2013-2017,
del quale fa parte il Piano di Sostenibilità con una
vision al 2020, alla comunità finanziaria.

Target
ECONOMICO-FINANZIARIo
Il Piano industriale prevede una crescita dei ricavi media annua di circa il 7,5% tra il 2013 e il 2016 che porterà
Pirelli a raggiungere i 7,5 miliardi di euro a fine periodo.
Lo sviluppo dei segmenti a maggior valore e un incisivo
piano di efficienze sono alla base del previsto miglioramento di profittabilità: ~15% l’Ebit Margin ante oneri di
ristrutturazione previsto per il 2016, +2pp rispetto al
2013. La forte generazione di cassa prevista sarà utilizzata per finanziare investimenti, distribuire dividendi
e ridurre l’indebitamento fino al raggiungimento di un
rapporto tra indebitamento netto ed Ebit da pari a 0.3x
nel 2017 rispetto a 1.2x nel 2013.

Ricerca e sviluppo
Premium per Pirelli significa tecnologia all’avanguardia
unita a eccellenza di prodotto. La Ricerca & Sviluppo
Pirelli può contare su:
	
più di 40 anni di esperienza nel segmento Premium;
	
un centro principale a Milano e dieci centri regionali, 1.400 ingegneri oltre a numerosi progetti di
open innovation con centri di ricerca universitari o
di case auto;

	
budget R&D totalmente dedicato al Premium pari al
7% delle vendite di tale segmento;
	
partnership globali con le più prestigiose case auto
per rispondere alla crescente domanda di performance, sicurezza e personalizzazione di prodotto,
chiave per lo sviluppo del mercato replacement.
Il raggiungimento degli obiettivi 2013-2017 prevede
un’ulteriore spinta sull’innovazione, nei seguenti termini:
	
Car: sviluppo di 14 nuove linee di prodotto, (di cui 6
invernali) pensate per il mercato globale e considerando anche specifiche caratteristiche regionali; focus su prodotti di nicchia come Runflat, Seal Inside
e Noise Reduction.
	
Moto: lancio di 10 nuovi prodotti Pirelli e 11 Metzeler, tra cui una nuova linea radiale per il mercato
Sudamericano e la linea Metzeler Custom Touring
in Nord America.
	
Truck: 11 nuovi pneumatici, inclusi il nuovo Regional con maggiore chilometraggio e ricostruzione
del battistrada, Highway e City al top in termini di
resistenza al rotolamento e il completamento della
gamma winter. Previsto inoltre l’ulteriore sviluppo
della gamma di servizi Cyber fleet.
	
Agro: rinnovamento della gamma di prodotto e collaborazioni nel Primo Equipaggiamento con i principali
marchi – John Deer, CNH e AGCO – anche al fine di
sviluppare prodotti destinati alle esigenze locali.

Efficiency program
La continua ricerca di efficienze è uno degli elementi
alla base del progressivo miglioramento della profittabilità Pirelli. Raddoppiata la profittabilità tra il 2010 e il
2013 grazie anche al raggiungimento di 322 milioni di
euro di minori costi. Il piano al 2017 prevede ulteriori
efficienze per circa 350 milioni di euro, pari a circa un
punto percentuale sui ricavi annui. Di questi:
	
circa 320 milioni deriveranno da efficienze legate
alle attività industriali e di prodotto (materiali, costo
del lavoro, controllo dei costi e crescita della produzione nei paesi a bassi costi industriali);
	
30 milioni di euro da spese generali e amministrative,
inclusi progetti di ottimizzazione della struttura commerciale e di riduzione di costi fissi centrali e regionali.
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Investimenti e capacità
produttiva
Gli investimenti già effettuati fino al 2013 hanno permesso a Pirelli di raggiungere un adeguato dimensionamento degli stabilimenti, caratterizzati da:
	
un progressivo upgrade tecnologico in linea con la
focalizzazione sul Premium;
	
una localizzazione in paesi con bassi costi industriali (100% della capacità produttiva Industrial e il
78% di quella Consumer).
Avendo già raggiunto il picco degli investimenti nel
2011, Pirelli oggi apre a una nuova fase di generazione
di valore ed è in grado di beneficiare degli investimenti
passati e della riorganizzazione dell’assetto produttivo
che ha visto l’apertura di fabbriche high-mix in Messico, Cina e Romania. Il nuovo piano prevede investimenti fino a 1,6 miliardi nell’arco di quattro anni, con
un rapporto sui ricavi in riduzione al 5% del 2017 rispetto al 7% del 2013. Grazie a tali investimenti, nel business
Consumer la capacità complessiva crescerà dai 69 milioni di pezzi annui attuali a 81 milioni nel 2017, con
il segmento Premium previsto in aumento al 63% del
totale rispetto al 48% attuale. Nell’industrial la capacità
aumenterà dai 6,2 milioni attuali a 6,8 milioni nel 2017.

Generazione di cassa
Forte generazione di cassa destinata a finanziare investimenti, distribuire dividendi e ridurre l’indebitamento.
Tra il 2014 e il 2017 Pirelli prevede una generazione di
cassa lorda (prima di investimenti e dividendi) pari a 3
miliardi di euro, oltre alla cessione di asset finanziari
per 150 milioni. Queste risorse saranno utilizzate per:
	
finanziare 1,6 miliardi di investimenti previsti nell’arco di piano;
	
distribuire oltre 700 milioni di dividendi (con un payout
confermato pari al 40% dell’utile netto consolidato);
	
ridurre la posizione finanziaria netta per la parte rimanente, pari a 850 milioni di euro di cassa netta.
La forte generazione di cassa porterà ad un miglioramento del debito netto da <1.4 miliardi di euro previsti
a fine 2013 a circa -500 milioni al 2017, con un rapporto
debito netto/Ebitda in miglioramento da 1,2x a 0,3x.
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Target DI SOSTENIBILITà
Il Piano di Sostenibilità 2013-2017 include obiettivi che
si spingono al 2020. Esso integra, supporta, accompagna e protegge il Piano industriale del Gruppo ed è stato sviluppato secondo il modello “Value Driver” elaborato da UN PRI (United Nations Principles for Responsible
Investment) e UN Global Compact per favorire il dialogo
tra investitori e aziende sui temi della Sostenibilità. Crescita, produttività, governance e Risk Management ne
costituiscono le linee guida. Crescita, produttività, governance e Risk Management sono quindi le linee guida
di sviluppo utilizzate nella definizione dei target al 2020.
Il Piano prevede tra l’altro:
	
ricavi da prodotti Green Performance al 2017 pari al
48% dei ricavi Tyre;
	
una riduzione della rolling resistance che nel segmento Car raggiungerà il 40% nel 2020 vs 2007;
	
ulteriore espansione della tecnologia Pirelli per
produrre silice da lolla di riso, applicata anche agli
pneumatici Premium entro il 2017;
	
entro il 2016 attesi i risultati della attività di ricerca di
fonti alternative alla gomma naturale da Hevea, con
possibile utilizzo della gomma da guayule (progetto
con Versalis – Gruppo ENI);
	
entro il 2015 attesa una diffusione dell’utilizzo di innovativi polimeri funzionalizzati che garantiranno
un ridotto impatto ambientale, maggiore sicurezza
di guida ed efficienza di processo;
	
riduzione dell’indice di frequenza degli infortuni
del 90% entro il 2020 rispetto al 2009. Tale obiettivo
sarà raggiunto grazie a investimenti in macchinari
sempre più sicuri e in programmi per rafforzare la
cultura della sicurezza fra i dipendenti del Gruppo;
	
riduzione del 15% delle emissioni specifiche di CO2
e del 18% del consumo specifico di energia entro il
2020 rispetto al dato 2009: atteso risparmio di circa
25€/mln e di 400.000 tonnellate di CO2 nel periodo
2014-2017;
	
riduzione del 58% del prelievo specifico di acqua entro il 2020, atteso risparmio di acqua pari
2.700.000 metri cubi nel periodo 2014-2017;
	
Towards zero waste to landfill: tasso di recupero dei
rifiuti al 95% entro 2020, atteso risparmio di circa

60 €/mln entro il 2017 grazie al riutilizzo degli scarti
industriali;
	
mantenimento dell’investimento in Ricerca & Sviluppo su prodotti Premium pari al 7% sui ricavi di
tale segmento, con obiettivo di migliorare sempre
più le performance di sicurezza e di minore impatto
ambientale;
	
crescente investimento in termini di mitigazione
del rischio e prevenzione della Business Interruption: CAGR +8,3% entro 2017 vs 2013;
	
nuova proxy per monitorare l’equità salariale tra generi, che includa gli elementi di performance, grado, seniority;
	
investimento in formazione dei dipendenti pari a 7
giornate medie uomo entro il 2015 e ≥ 7 negli anni
a seguire;
	
adozione di modelli sempre più avanzati di gestione della responsabilità economica, sociale e ambientale della catena di fornitura, in ottica di sviluppo condiviso.

STRUMENTI DI GOVERNO
DI LUNGO PERIODO
CORPORATE GOVERNANCE
Il sistema di Corporate Governance di Pirelli si fonda su:
	
centralità del Consiglio di Amministrazione, a cui
competono la guida strategica e la supervisione
della complessiva attività di impresa, con un potere
di indirizzo sull’amministrazione nel suo complesso e un potere di intervento diretto in una serie di
significative decisioni necessarie o utili al perseguimento dell’oggetto sociale;
	
ruolo centrale degli Amministratori Indipendenti
che rappresentano larga parte del Consiglio di Amministrazione;
	
efficace sistema di controllo interno;
	
innovativo sistema di gestione dei rischi di tipo
proattivo;
	
sistema di remunerazione, in generale, e di incentivazione, in particolare, dei manager legato a obietti-

vi economici di medio e lungo periodo, attraverso la
creazione di un forte legame tra retribuzione, da un
lato, performance individuali e di Pirelli, dall’altro;
	
una disciplina rigorosa dei potenziali conflitti di interesse e saldi principi di comportamento per l’effettuazione di operazioni con parti correlate.
Per il quarto anno consecutivo Pirelli è stata dichiarata Best Corporate Governance in Italy nell’ambito del
World Finance Corporate Governance Award.
Pirelli aderisce al Codice di Autodisciplina delle società
quotate di Borsa Italiana sin dalla sua prima emanazione (dell’ottobre 1999 avendo poi aderito a quello del luglio 2002 e successivamente a quello del marzo 2006).
Nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 12
marzo 2012 Pirelli ha dichiarato l’adesione alla nuova
versione del Codice di Autodisciplina (dicembre 2011),
pubblicata sul sito internet di Borsa Italiana. In linea con
le previsioni relative al modello di amministrazione e
controllo tradizionale, la gestione dell’impresa è affidata al Consiglio di Amministrazione, al quale spetta un
ruolo centrale nella guida strategica della stessa, così
come nella supervisione della complessiva attività di
impresa, con un potere di indirizzo sull’amministrazione nel suo complesso e un potere di intervento diretto
in una serie di significative decisioni necessarie o utili al
perseguimento dell’oggetto sociale. Nello svolgimento
dei propri compiti, il Consiglio di Amministrazione si
avvale del supporto di appositi Comitati istituiti al proprio interno con compiti istruttori, propositivi e/o consultivi nonché di comitati manageriali composti dal Senior Management che danno attuazione alle direttive e
agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e
dagli organi delegati con i quali collaborano per la definizione delle proposte da sottoporre in merito al Consiglio stesso. Dopo il suo rinnovo, in data 21 aprile 2011,
il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica
ha istituito quattro comitati: il Comitato per il Controllo Interno, per i Rischi e per la Corporate Governance;
il Comitato per la Remunerazione; il Comitato per le
Nomine e per le Successioni e il Comitato Strategie, nominandone i componenti e il Presidente di ciascuno.
Alla prima riunione utile successiva a quelle dei Comitati, i Presidenti dei predetti comitati riferiscono al Con-
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siglio di Amministrazione sulle attività svolte, eventualmente sottoponendo proposte di deliberazioni. Inoltre,
almeno semestralmente, il Comitato per il Controllo
Interno, per i Rischi e per la Corporate Governance e il
Comitato per la Remunerazione trasmettono al Consiglio di Amministrazione un resoconto delle attività svolte nel semestre (si veda il funzionamento dei comitati
illustrato nella Relazione per la Corporate Governance).
Sin dal 2004, il meccanismo del “voto di lista” assicura
alle cosiddette “minoranze”, in caso di presentazione di
almeno due liste, la nomina di un quinto dei Consiglieri.
Il Consiglio di Amministrazione della Società in carica al 31 dicembre 2013 è composto di 20 Amministratori ed è stato nominato dall’Assemblea degli
azionisti del 21 aprile 2011 e le cosiddette minoranze
hanno potuto nominare quattro Amministratori, pari
a un quinto del totale. ll Consiglio di Amministrazione,
a seguito del suo rinnovo, ha nominato il dottor Marco
Tronchetti Provera Presidente e Amministratore Delegato, ed è caratterizzato – dal 2006 – da un numero di
Amministratori Indipendenti che rappresentano larga
parte dei suoi componenti.
Inoltre, già dal novembre 2005, al fine di valorizzare ulteriormente il ruolo degli Amministratori Indipendenti,
il Consiglio di Amministrazione ha deciso di introdurre
la figura del Lead Independent Director quale punto di
riferimento e coordinamento delle istanze e dei contributi dei Consiglieri Indipendenti.
Nel corso dell’esercizio 2013, alle riunioni del Consiglio
di Amministrazione e dei Comitati consiliari hanno preso
parte esponenti del Senior Management, con l’obiettivo,
tra gli altri, di fornire ai Consiglieri un approfondimento
su tematiche di natura economica, sociale e ambientale.
In particolare, oltre agli approfondimenti connessi all’esame dei risultati di periodo, il Consiglio di Amministrazione, in occasione dell’approvazione del Bilancio di
Sostenibilità 2012 (parte integrante della Relazione Finanziaria Annuale), ha avuto anche modo di poter verificare
l’integrazione delle scelte economiche effettuate da Pirelli con quelle adottate in ambito sociale e ambientale.
Si segnala altresì che, in linea con le raccomandazioni del
Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana e di una prassi
ormai consolidata in ambito aziendale, al fine di accrescere la conoscenza da parte di tutti gli Amministrato-
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ri e dei Sindaci della realtà e delle dinamiche aziendali,
nel corso dell’esercizio 2013, si sono anche svolte alcune
colazioni di lavoro volte a un approfondimento di specifiche tematiche di business e di Corporate Governance.
Sin dal 2004, lo Statuto sociale di Pirelli prevede la nomina del Consiglio di Amministrazione mediante il sistema del “voto di lista”.
Al fine di tenere conto delle modifiche introdotte dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011 in materia di quote
di genere per la composizione degli organi sociali di
società quotate e, dunque, con lo scopo di assicurare
l’equilibrio tra generi, lo Statuto prevede che nelle liste per l’elezione del Consiglio di Amministrazione che
contengano un numero di candidati pari o superiore
a tre deve essere presente un numero di candidati del
genere meno rappresentato almeno nella misura minima richiesta dalla normativa di legge e/o regolamentare vigente, secondo quanto specificato nell’avviso di
convocazione dell’assemblea.
Per maggiori informazioni sui meccanismi previsti per
assicurare nel Consiglio di Amministrazione l’equilibrio
tra i generi, si rinvia allo Statuto sociale reperibile sul sito
internet Pirelli, sezione Governance.
Si segnala, altresì, che i soci, in sede di predisposizione
delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione, hanno tenuto conto dell’esperienza dei singoli
candidati su questioni economiche, sociali e ambientali;
ciò anche in considerazione del fatto che il Codice di
Autodisciplina di Borsa Italiana prevede che almeno un
componente del Comitato per il Controllo Interno, per i
Rischi e per la Corporate Governance e del Comitato per
la Remunerazione abbia adeguata esperienza rispettivamente in materia contabile e finanziaria o di gestione
dei rischi e in materia finanziaria o di politiche retributive. In sede della stesura della Relazione degli Amministratori all’Assemblea per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio ha raccomandato ai soci nella
presentazione delle liste di tenere in considerazione le
raccomandazioni del Codice di Autodisciplina per la formazione delle liste. Analoga attenzione è stata prestata
anche dal Consiglio di Amministrazione in occasione di
cooptazione di amministratori cessati dalla carica.
Con riferimento alla fattispecie “conflitti di interesse”, è
fatto obbligo all’Amministratore di dare notizia in Con-

siglio di ogni interesse (anche non in conflitto) che, per
conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini,
l’origine e la portata. Nel caso in cui si tratti dell’Amministratore Delegato, lo stesso dovrà astenersi dal compiere
l’operazione, investendo della stessa l’organo collegiale.
La deliberazione del Consiglio di Amministrazione dovrà, in tali casi, adeguatamente motivare le ragioni e la
convenienza per la Società dell’operazione.
Si segnala, altresì, che:
	
nella Relazione Annuale sul Governo Societario e
gli Assetti Proprietari 2013 redatta dal Consiglio di
Amministrazione ai sensi dell’art. 123-bis del TUF
(reperibile sul sito internet Pirelli, sezione Governance), viene data indicazione dei principali incarichi ricoperti dagli Amministratori in altre società
non appartenenti al Gruppo Pirelli. Il Consiglio ha
peraltro adottato uno specifico orientamento in linea con le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina che limita il numero di incarichi che ogni
Amministratore può ricoprire in altre società;
	
nella Relazione Annuale sul Governo Societario e
gli Assetti Proprietari redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 123-bis viene data indicazione delle partecipazioni rilevanti nel Capitale
Sociale di Pirelli per tali intendendosi tutte quelle
partecipazioni nel capitale Pirelli superiori al 2%.
Inoltre, sul sito internet Pirelli, sezione Investitori,
viene fornita una rappresentazione dettagliata della
struttura dell’Azionariato;
	
non esiste, alla data odierna, nessun azionista che
esercita, ai sensi dell’art. 2359, il controllo o un’influenza dominante sulla Società nella Relazione Finanziaria
Annuale e Semestrale, nei resoconti trimestrali e nella
Relazione Annuale sul Governo Societario e gli Assetti
Proprietari viene data evidenza dei rapporti intercorsi
tra Pirelli e i soggetti alla stessa correlati.
Per maggiori informazioni in merito all’esperienza dei
singoli Consiglieri su questioni economiche, sociali e
ambientali, si rinvia ai rispettivi curricula vitae reperibili
sul sito internet Pirelli, sezione Governance.
Il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio di
Sostenibilità, oltre alle strategie e ai Piani di Sostenibi-

lità che vengono presentati al mercato unitamente al
Piano industriale del Gruppo. L’approvazione del Bilancio di Sostenibilità avviene su base volontaria, non
essendo ad oggi prescritto in via obbligatoria da norme di legge o regolamentari. Con riferimento a rischi e
opportunità, inclusi quelli strategici e operativi di tipo
ESG (ambientali, sociali e di governance), il Consiglio
della Capogruppo Pirelli & C. esamina e approva annualmente l’Annual Risk Assessment, monitorandone
periodicamente l’attuazione. Per maggiori dettagli sul
modello di Corporate Governance si rinvia alla Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari –
Volume 02 della Relazione Finanziaria e Bilancio 2013.

GOVERNANCE DEI DIRITTI UMANI
ll Gruppo Pirelli persegue e sostiene il rispetto dei diritti dell’uomo affermati in sede internazionale valori
che da sempre sono saldamente ancorati nella gestione aziendale. La Governance dei Diritti Umani è pienamente integrata nel Modello di Gestione Sostenibile
adottato da Pirelli, che si informa al Global Compact
delle Nazioni Unite, di cui l’Azienda è membro attivo
dal 2004 — oltre che membro dello Steering Committee del Global Compact Lead —, alle linee guida ISO
26000 e ai dettami dello Standard SA8000R .
L’impegno di Pirelli a favore dei diritti umani è espressamente affrontato ne “I Valori e il Codice Etico del Gruppo Pirelli”, approvato dal Consiglio di Amministrazione,
e in dettaglio nella Politica Responsabilità Sociale per
Salute, Sicurezza e Diritti nel Lavoro, Ambiente”, a firma
del Presidente e nella quale si statuisce che “Le strategie di sviluppo sostenibile del Gruppo presuppongono,
tra l’altro, l’impegno per un miglioramento continuo
degli aspetti ambientali, di salute e di sicurezza sul lavoro connessi alle proprie attività”, nel fermo rispetto e
sostegno dei contenuti della ‘Dichiarazione Universale
dei Diritti dell’Uomo’, della ‘Dichiarazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro sui Principi e i Diritti fondamentali nel Lavoro’, della ‘Dichiarazione di Rio
sull’Ambiente e lo Sviluppo’ e della ‘Convenzione delle
Nazioni Unite contro la corruzione’, per poi elencare
tutti gli impegni presi da Pirelli a riguardo, con riferi-
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mento a ognuno degli ILO Core Labour Standards e l’estensione alla catena di fornitura.
All’impegno in termini di pari opportunità e non discriminazione è inoltre dedicata la “Dichiarazione sulle
Pari Opportunità”, sempre a firma del Presidente.
Qualsiasi violazione dei diritti umani può essere segnalata all’Azienda attraverso la Procedura di Segnalazione Whistleblowing. Alla Procedura è dedicato un
paragrafo a seguire nel presente capitolo, cui si rinvia
per gli approfondimenti, nel quale vengono dettagliate le segnalazioni ricevute. Delle segnalazioni ricevute
nel 2013, in ogni caso, nessuna ha riguardato presunte
violazioni dei diritti umani né dei Core Labour Standards ILO, con specifico riferimento a lavoro forzato,
infantile, libertà di associazione e contrattazione, non
discriminazione, come citato nella Lettera di attestazione di parte terza posta in chiusura del presente rapporto. Tutti i documenti sopra citati sono stati comunicati ai dipendenti in lingua locale, oltre a essere parte
integrante delle Clausole contrattuali di Sostenibilità
applicate ai fornitori del Gruppo ed essere pubblicati
sul sito internet di Pirelli nelle lingue parlate dai dipendenti Pirelli e dai principali fornitori. Sempre in tema di
Governance dei Diritti Umani, Pirelli agisce in base alle
raccomandazioni contenute nei “Guiding Principles for
Business and Human Rights: implementing the United Nations Protect, Respect and Remedy Framework”
del 2011, che declinano in attività aziendale concreta i
tre pilastri “Protect, Respect and Remedy” individuati
nel 2008 all’interno del “Framework for business and
Human Rights” dal Professor John Ruggie, Rappresentante Speciale per le imprese e i diritti umani presso
le Nazioni Unite. I diritti umani, inoltre, sono presenti
nella mappatura di materialità dei fattori di sostenibilità
per le strategie del Gruppo. La mappatura, che consolida l’opinione di tutte le categorie di stakeholder dell’Azienda inclusi dipendenti, fornitori, istituzioni e decine
di ONG presenti nei paesi in cui l’Azienda opera, è pubblicata nel presente capitolo. I processi di gestione relativi ai diritti umani sono presidiati dalla Direzione Sostenibilità e Governo dei Rischi del Gruppo, che agisce
di concerto con le funzioni interessate e competenti,
sia con riferimento alla Comunità Interna sia Esterna.
Prima di investire in uno specifico mercato sono con-
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dotte valutazioni ad hoc su eventuali rischi politici, finanziari, ambientali e sociali, tra cui quelli legati al rispetto dei diritti umani e del lavoro, mentre nei paesi in
cui Pirelli opera viene effettuata attività di monitoraggio
del contesto interno ed esterno all’Azienda, volto a prevenire impatti negativi sui diritti umani nell’ambito della
sfera di influenza aziendale, e in caso porvi rimedio.
In termini di materialità nell’ambito della catena del valore aziendale, le aree in cui il rispetto dei diritti umani
assume particolare rilevanza sono quelle della gestione del personale e della catena di fornitura. La gestione
dei diritti umani nell’ambito della catena di fornitura è
rendicontata nel paragrafo dedicato ai fornitori Pirelli,
nel capitolo secondo del presente rapporto, cui si rinvia per approfondimenti. La gestione dei diritti umani
e del lavoro nella Comunità Interna a Pirelli trova invece rendicontazione nel paragrafo dedicato al “Rispetto delle prescrizioni legislativo-contrattuali in tema di
lavoro straordinario, riposi, associazione e contrattazione, pari opportunità e non discriminazione, divieto
di lavoro minorile e obbligato” all’interno del capitolo
quarto del presente rapporto, cui si rinvia per i relativi
approfondimenti. Entrambe le aree gestionali — dipendenti e fornitori — sono presidiate attraverso strumenti
formativi e di monitoraggio consolidati ormai da anni.
In termini di Formazione sul Modello Pirelli, viene portata l’attenzione dei neo assunti sulle Politiche della sostenibilità di Gruppo e gli impegni relativi, come
espressi attraverso il Codice Etico, il Codice di Condotta, la Politica Pari Opportunità, la Politica Responsabilità Sociale per Salute, Sicurezza e Diritti nel Lavoro, Ambiente, e con riferimento al rispetto e sostegno di Pirelli
ai contenuti della Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo, della Dichiarazione dell’Organizzazione
Internazionale del Lavoro sui Principi e i Diritti fondamentali nel Lavoro, della Dichiarazione di Rio sull’Ambiente e lo Sviluppo e della Convenzione delle Nazioni
Unite contro la Corruzione, oltre alle prescrizioni dello
Standard SA8000R, a partire dal divieto di lavoro forzato, infantile, quindi libertà di contrattazione, pari opportunità e non discriminazione. Tutto quanto sopra è
inoltre oggetto di formazione per tutti i Sustainability e
Purchasing Managers del Gruppo.
Con specifico riferimento alla catena di Fornitura, a se-

guito del progetto di formazione destinato a fornitori
strategici erogato in modalità e-learning nel corso del
2012, Pirelli nel corso del 2013 ha esteso le medesime
sessioni a tutti i fornitori di servizi di Security del Gruppo, con estensione worldwide. La formazione ha avuto
ad oggetto elementi di diritto del lavoro, diritti umani,
rispetto dell’ ambiente ed etica di Business.
Accanto al costante coordinamento da parte delle funzioni centrali, la verifica dell’applicazione delle prescrizioni Pirelli in tema di rispetto dei diritti umani e del
lavoro — oltre che ambientale e di etica di business —
avviene tramite audit periodici commissionati a società
terze specializzate nonché attraverso l’attività estensiva
del Dipartimento Internal Audit di Pirelli. Le attività di
Audit effettuate nel 2013 sia con riferimento ai siti Pirelli
che presso i Fornitori sono trattate in modo estensivo
nel presente capitolo, nell’ambito del paragrafo dedicato alla Governance dei Rischi, così come nella sezione
“Relazioni Industriali” all’interno del capitolo terzo. cui
si rinvia per approfondimenti. Si precisa che in nessuno degli audit sono state riscontrate violazioni di Diritti
Umani inclusi i Core Labour Standards ILO in tema di
lavoro forzato, infantile, libertà di associazione e contrattazione, non discriminazione, come citato nella Lettera di attestazione di parte terza posta in chiusura del
presente rapporto.

Conflict Minerals
Il concetto di Conflict Minerals è stato introdotto dalla
Sezione 1502 del Dodd-Frank Act, legge federale degli
Stati Uniti del 2010. Per “conflict minerals” si intendono
oro, columbite-tantalite (coltan), cassiterite, wolframite
e i loro derivati come il tantalio, stagno e tungsteno che
provengano (o vengano estratti) dalla Repubblica Democratica del Congo (RDC) e/o dai Paesi limitrofi.
Obiettivo delle regole sui Conflict Minerals Rules è
quello di scoraggiare l’utilizzo di minerali il cui commercio potrebbe finanziare i conflitti violenti in Africa
Centrale, dove da anni si registrano gravi violazioni dei
diritti umani. In base alle regole sui Conflict Minerals,
alle aziende statunitensi quotate è richiesto di effettuare una ragionevole due diligence per tracciare la pro-

venienza di questi materiali, riportando i risultati alla
SEC e pubblicamente sul proprio sito web, con il primo
report pubblicato entro il 31 maggio 2014 (relativo al
2013) e aggiornato successivamente ogni anno. A sua
volta la Commissione Europea in data 5 marzo 2014 ha
proposto un progetto di regolamento che istituisce un
sistema UE di autocertificazione per gli importatori di
stagno, tantalio, tungsteno e oro che scelgono di importare tali risorse nell’Unione in modo responsabile.
La proposta di regolamento è accompagnata da una
“comunicazione”, un documento che delinea una strategia globale di politica estera volta a spezzare il collegamento tra i conflitti armati e il commercio di minerali
estratti nelle zone interessate dai conflitti. L’attenzione
di Pirelli alle tematiche attinenti i diritti umani e al contempo la propria posizione di Fornitore rientrante nella
catena di fornitura di Clienti attivi in termini di due diligence, hanno portato l’Azienda a svolgere un’indagine
completa sulla propria catena di fornitura nel corso del
2013, per identificare l’esistenza di eventuali “conflict
minerals”. A titolo di dimensionamento del fenomeno
su Pirelli, è utile precisare l’impatto decisamente limitato: il volume dei minerali (3T+G) usati da Pirelli Tyre in
un anno pesa infatti meno di una tonnellata e questa
quantità corrisponde approssimativamente a un milionesimo sul volume di materie prime utilizzate annualmente dall’Azienda ed è equamente distribuita tra la
maggior parte dei pneumatici prodotti; a titolo esemplificativo, uno pneumatico del peso di 10kg contiene
10mg (milligrammi) equivalenti di stagno, nella bassissima concentrazione di 1ppm (una parte per milione).
In ottica di approvigionamento che contempli solo minerali che siano “conflict free”, Pirelli ha chiesto ai propri fornitori di completare il modulo EICC GeSI (EICC/
GeSI Conflict Minerals Reporting Template), sviluppato
da EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition) e da
GeSI (Global e-Sustainability Initiative), al fine di avere
piena visibilita’ sulla catena di fornitura, fino alle miniere. Questo processo di ragionevole due diligence sarà
completato nel 2014, quindi proseguirà un monitoraggio costante. A fine 2013 i risultati sono stati positivi,
a fronte di una due diligence in gran parte conclusa
senza alcun sospetto di esistenza di conflict minerals
nella catena di fornitura
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Risk Governance
La situazione del quadro macroeconomico attuale,
l’instabilità dei mercati finanziari, la complessità dei
processi gestionali e le continue evoluzioni normative richiedono una rinnovata capacità di proteggere e
massimizzare le fonti di valore, materiali e immateriali,
e gli obiettivi strategici che caratterizzano il modello
di business aziendale. Pirelli adotta un modello proattivo di governo dei rischi che, attraverso la sistematica identificazione, analisi e valutazione delle aree di
rischio fornisce al Consiglio di Amministrazione e al
Management gli strumenti necessari per anticipare e
gestire gli effetti di tali rischi con la consapevolezza che
l’assunzione di rischio rappresenta una componente
fondamentale della gestione dell’impresa.
Gli obiettivi strategici, oltre a essere di natura economica, sono anche di natura sociale e ambientale a fronte
della piena integrazione del modello di governo dei rischi (Enterprise Risk Management) finalizzato a:
	
gestire i rischi in chiave di prevenzione e mitigazione;
	
cogliere proattivamente i fattori di opportunità;
	
diffondere, all’interno dell’Azienda, la “cultura” del
valore a rischio in particolare nei processi previsionali di pianificazione strategica e operativa e nelle
scelte aziendali di maggior rilievo;
	
assicurare la trasparenza sul profilo di rischio assunto e sulle strategie di gestione attuate, attraverso
un reporting periodico e strutturato al Consiglio di
Amministrazione e al Top Management e un’adeguata informativa agli azionisti, e più in generale, a
tutti i portatori di interesse.
Coerentemente con queste finalità, l’Enterprise Risk
Management Pirelli si caratterizza per essere:
	
Enterprise-Wide, ovvero esteso a tutte le tipologie
di rischio/opportunità potenzialmente significative;
	
Value-Driven, ovvero focalizzato sui rischi/opportunità maggiormente rilevanti in funzione della
loro capacita di pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi strategici di Pirelli ovvero di intaccare gli
asset aziendali critici (cosiddetti Key Value Driver);
	
Top-Down, in quanto il Top Management svolge
un’azione di indirizzo nell’identificazione delle aree
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di rischio prioritarie e degli eventi di maggior impatto per il business;
	
quantitàtivo, in quanto fondato, ove possibile, su
una misurazione puntuale degli impatti dei rischi
sui risultati economico/ finanziari attesi in funzione
della loro probabilità di accadimento;
	
integrato nei processi decisionali/di business e, in
particolare, nel processo di pianificazione strategica e operativa.
Il Risk Model Pirelli valuta sistematicamente tre famiglie
di rischi: i rischi di contesto esterno, i rischi strategici e
i rischi operativi. Queste famiglie di rischio guidano gli
obiettivi di Risk Management, il Modello di Controllo
e gli organi di “governo” (si veda il paragrafo successivo). In relazione alle diverse macrofamiglie di rischio
il Comitato per il Controllo Interno, Rischi e Corporate
Governance (istituito nell’ambito del Consiglio di Amministrazione) è coadiuvato da due Comitati Manageriali Rischi, ognuno con specifiche aree di presidio.
Il Comitato per il Controllo Interno, per i Rischi e per
la Corporate Governance ha analizzato le risultanze
dell’attività di valutazione dei rischi nel corso di quattro
incontri nel corso del 2013.

Rischi e Incertezze
Le principali aree di rischio cui l’Azienda può essere esposta sono dettagliatamente illustrate anche nel
paragrafo “Principali rischi e incertezze” incluso nella
Relazione degli Amministratori – Volume 01: Relazione
Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2013, cui si rinvia
per una trattazione estesa dei medesimi. Di seguito è
riportata una descrizione delle tre macrofamiglie di rischio, degli obiettivi di Risk Management e del relativo
Modello di Controllo.

Rischi legati al contesto esterno
in cui l’Impresa opera,
il cui accadimento è al di fuori
della sfera di influenza aziendale.
Rientrano in questa categoria le aree di rischio
relative ai trend macroeconomici, all’evoluzione della
domanda, alle strategie dei competitors, alle innovazioni

tecnologiche, all’introduzione di nuove normative e ai
rischi legati al contesto paese (economici, di sicurezza,
politici e ambientali).
Obiettivo di Risk Management è il monitoraggio del
rischio e la mitigazione dell’impatto in caso di accadimento. Il Modello di Controllo si fonda sull’adozione di
strumenti interni/esterni per l’identificazione e il monitoraggio dei rischi, stress test per valutare la robustezza dei piani, costruzione di scenari alternativi a quelli
“base”, business case per valutare l’impatto di modifiche
rilevanti alle condizioni di contesto ecc.
Dopo un 2013 ancora contraddistinto da un elevato livello d’incertezza, Pirelli si attende – in linea con le previsioni dei principali analisti – una graduale accelerazione dell’economia mondiale nel corso del 2014.
Nelle economie mature, un parziale allentamento delle
misure d’austerità nel settore pubblico e un minore livello d’indebitamento del settore privato (soprattutto negli
Stati Uniti) dovrebbero supportare la crescita su entrambe le sponde dell’Atlantico. Il miglioramento dei fondamentali economici negli Stati Uniti e, in misura minore,
in Europa dovrebbe permeare anche le economie emergenti in termini di maggiori export e ulteriore aumento
della fiducia nei mercati finanziari.
Elementi di incertezza rimarranno presenti e potrebbero
derivare, tra le altre cose, dal rallentamento dello stimolo
monetario (quantitative easing) negli Stati Uniti, possibili
tensioni politiche nei paesi emergenti economicamente
più fragili e, non ultimo, da tensioni geopolitiche in Medio Oriente.
Il mercato automotive, sebbene influenzabile dagli elementi esogeni sopra citati, è previsto in aumento a un
tasso medio annuo del 3,7% al 2017, con un costante
incremento dell’incidenza della quota Premium. L’andamento del mercato Tyre, anche in periodi di crisi economica, conferma la bontà della scelta Pirelli di focalizzazione delle attività sul segmento Premium: anche in un
contesto che sconta la difficile congiuntura internazionale, il Premium continua infatti a crescere a un ritmo
tre volte superiore rispetto al non-Premium, con un aumento annuo medio a livello globale previsto tra il 2013
e il 2017 pari al 7,3% rispetto al 2,4% del non-Premium
(+3,6% la crescita complessiva).
Con riferimento all’evoluzione della domanda nel lungo

termine, alcuni trend sociali e tecnologici potrebbero
avere un impatto significativo sul settore automotive e
indirettamente sul mercato Tyre; si tratta da un lato del
crescente fenomeno di urbanizzazione (secondo le ultime stime delle Nazioni Unite, circa il 70% della popolazione mondiale vivrà in area urbana nel 2050) e dall’altro
dei cambiamenti valoriali e comportamentali delle generazioni più giovani (aumento dell’età media nel conseguimento della patente di guida, perdita d’importanza
del possedere un’automobile, crescente ricorso a varie
tipologie di car-sharing).
A questi fattori si aggiunge la crescente diffusione di tecnologie informatiche che rendono sempre più comune
il ricorso all’e-commerce e/o al telelavoro e i frequenti
interventi normativi, sia nelle economie mature sia in
quelle emergenti, volti a limitare la presenza di veicoli
inquinanti all’interno e in prossimità delle aree metropolitane. A queste dinamiche potrebbe far seguito un’evoluzione della domanda nel settore automotive (da
modifiche alle dimensioni del veicolo/tipologia di alimentazione motore fino al possibile ridimensionamento
dell’automobile nelle preferenze di mobilità dei cittadini)
con potenziali impatti sulle dinamiche del settore Tyre.
Pirelli monitora costantemente i trend evolutivi della domanda nel settore automotive partecipando attivamente
a gruppi di lavoro di livello internazionale, quale quello
legato al progetto Sustainable Mobility 2.0 (SMP 2.0) promosso dal World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). SMP 2.0 si pone infatti come obiettivo primario quello di studiare la possibile evoluzione
della mobilità urbana nel lungo periodo e promuovere
soluzioni che possano migliorare il benessere sociale,
ambientale ed economico della popolazione urbana.

Rischi strategici, ossia caratteristici
del business di riferimento, la cui
corretta gestione è fonte di vantaggio
competitivo o, diversamente, causa
di mancato raggiungimento dei target
di piano (annuali e pluriennali).
Fanno parte di questa categoria le aree di rischio legate
al mercato, all’innovazione di prodotto e di processo,
alla volatilità dei prezzi delle materie prime, ai processi

49

bilancio sostenibilità 2013

Creazione di valore sostenibile

produttivi, i rischi finanziari, organizzativi e legati alle
operazioni di M&A.
Obiettivo di Risk Management è la gestione del rischio
attraverso specifici strumenti e presidi mirati a ridurre
la probabilità o a contenere l’impatto in caso di accadimento in un’ottica rischio/rendimento.
Il Modello di Controllo si fonda su identificazione e misurazione del PBIT/Cash Flow@Risk in sede di preparazione dei piani strategici/di gestione, definizione del
risk appetite e della risk tolerance per principali eventi
di rischio, introduzione di Key Risk Indicator nel reporting di Gruppo, monitoraggio dei piani di mitigazione
in relazione a eventi di rischio rilevanti in assenza di
specifici presidi di business già operativi. Specifica analisi, rendicontata nel Volume 01: Relazione Finanziaria
Annuale al 31 dicembre 2013, e cui si rinvia per approfondimenti, è stata condotta su:
	
rischio di cambio;
	
rischio di cambio traslativo;
	
rischio di liquidità;
	
rischio tasso di interesse;
	
rischio di prezzo associato ad attività finanziarie;
	
rischio di credito.
L’identificazione delle aree di rischio prioritarie e la relativa valorizzazione in termini di impatto potenziale e
probabilità di accadimento è guidata dalle Region sulla
base degli obiettivi e delle linee strategiche di Piano industriale (Key Value Driver). Le funzioni centrali coordinano l’analisi dei rischi presidiati centralmente quali le
materie prime e i tassi di cambio.
L’utilizzo di metriche quantitàtive di misurazione degli
impatti consente un’aggregazione dei rischi e una rappresentazione dell’esposizione complessiva del rischio
di Gruppo (cosiddetto Profit@Risk) che il Consiglio di
Amministrazione valuta in fase di approvazione dei target di piano.
Nell’ambito dei rischi strategici, le materie prime (gomma naturale, gomma sintetica e materie prime legate al
petrolio, in particolare chimici e carbon black, e i tassi
di cambio (in particolare valute sudamericane) continueranno a rappresentare un fattore di incertezza nella
struttura dei costi del Gruppo.
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Rischi operativi, ossia rischi generati
dall’assetto organizzativo, dai processi
e dai sistemi di Gruppo, la cui assunzione
non determina alcun vantaggio
competitivo.
Principali aree di rischio in questa categoria sono i rischi di
Information Technology, di Security, di Business Interruption, Legal & Compliance, Health, Safety & Environment.
Obiettivo di Risk Management è la gestione attraverso
sistemi di prevenzione e controllo interno integrati nei
processi aziendali. Il Modello di Controllo si fonda sullo
sviluppo di metodologie ad hoc per la misurazione del
rischio, definizione di piani di mitigazione e prevenzione e monitoraggio continuo della loro attuazione. Specifica analisi, rendicontata nel Volume 01: Relazione
Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2013 e cui si rinvia
per approfondimenti, è stata condotta su:
	
rischi relativi agli aspetti ambientali;
	
rischi relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori;
	
rischio difettosità prodotti;
	
rischi connessi a contenziosi;
	
rischi connessi alle risorse umane;
	
rischi di Business Interruption;
	
rischi connessi ai sistemi informativi;
	
rischi di Corporate Criminal Liability.
L’analisi dei rischi operativi è parte integrante del sistema di controllo interno del Gruppo; per ciascuna area
di rischio vengono sviluppate metodologie ad hoc il cui
obiettivo è quello di rilevare le vulnerabilità dei sistemi di
controllo e i possibili impatti per il Gruppo. Le aree di vulnerabilità emerse sono oggetto di una continua attività
di follow up da parte del Comitato Rischi Operativi.
Nel 2013 l’Azienda ha avviato una serie di azioni di mitigazione volte a ridurre la vulnerabilità della supply chain;
in particolare, estensione del portafoglio di impianti
omologati per singolo fornitore, omologazione di materiali/fornitori alternativi, aumento dei livelli di safety stock
su materiali critici, audit sui fornitori ecc. Sempre nel
2013 è stata avviata con alcuni dei principali fornitori una
collaborazione per condividere spazi di miglioramento
nella gestione dei principali rischi di Business Interruption nei loro siti produttivi anche attraverso la condivi-

sione di Best Practices Pirelli in tema di loss prevention.
Con riferimento agli impatti da Climate Change, non si
rilevano rischi significativi con riferimento ai processi
produttivi. Si rilevano invece opportunità di crescita
delle vendite degli pneumatici Pirelli Green Performance, ovvero prodotti a minore impatto ambientale, anche
in virtù della possibile evoluzione regolamentatoria a riguardo in molti paesi, sulla scia del labelling europeo.
Nel corso del 2013 il modello di valutazione e monitoraggio dei rischi ESG (Environmental, Social, Governance) è stato ulteriormente rafforzato in termini di
numero di Key Risk Indicator monitorati.
Nel 2014 sarà operativo un nuovo cruscotto di monitoraggio per controllare costantemente l’evoluzione
dei Key Performance Indicator in materia ambientale,
sociale e di governance legati ai target definiti in sede
di pianificazione strategica e per identificare tempestivamente possibili fattori di rischio che ne possano rallentare il conseguimento.
Dal 2013 inoltre Pirelli ha deciso di sviluppare una metodologia ad hoc per l’identificazione e la misurazione dei
rischi reputazionali, intesi come rischio attuale o prospettico di una perdita di utili o di valore del titolo derivante da una percezione negativa dell’Azienda da parte
di uno o più stakeholder. Il rischio reputazionale se da
un lato è da intendersi come possibile conseguenza
del verificarsi di un evento negativo legato a una delle
tre macrofamiglie di rischi prima citati d’altro canto va
gestito come evento a se stante proprio perché la sua
ampiezza dipende dalle aspettative degli stakeholder di
riferimento e dalla risonanza dell’evento negativo.
La metodologia che nel 2014 porterà all’identificazione
dei rischi reputazionali considererà una serie di driver
interni ed esterni tra cui: eventi negativi con impatto
sulla reputazione accaduti nella industry worldwide
negli ultimi dieci anni; interviste a Key Opinion Leader
esterni sui trend di settore, in particolare sugli aspetti di
mobilità e sostenibilità; interviste a Key Opinion Leader
interni. Gli eventi di rischio identificati saranno sottoposti a valutazione dello stakeholder general public nei
paesi chiave per il Gruppo e porteranno alla definizione delle strutture di governo e gestione, nonché alla
predisposizione di eventuali piani di mitigazione e/o di
crisis management.

Per ulteriori dettagli sulla Governance dei rischi, si rinvia al Volume 02: Relazione Annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2013.

Audit di terza parte in tema
di responsabilità sociale,
ambientale, etica di business
Il governo dei rischi in Pirelli è, come detto, enterprise-wide e include l’identificazione, l’analisi e il monitoraggio dei rischi ambientali, sociali, economico/finanziari e di Business Ethics riconducibili all’Azienda in via
diretta o indiretta, presso le affiliate Pirelli o nei rapporti
con le stesse, come quelli connessi alla sostenibilità della
catena di fornitura.
Prima di investire in uno specifico mercato sono condotte valutazioni ad hoc su eventuali rischi politici,
finanziari, ambientali e sociali, tra cui quelli legati al
rispetto dei diritti umani e del lavoro. Accanto al costante coordinamento e monitoraggio da parte delle
funzioni centrali, la continua verifica dell’applicazione
delle prescrizioni Pirelli in tema di Sostenibilità economica, sociale (in particolare del rispetto dei diritti
umani e del lavoro), ambientale e di etica di business
avviene tramite audit periodici commissionati a società terze specializzate oltre che attraverso l’attività
estensiva di Internal Audit.
Particolare attenzione è riservata alla sostenibilità dei siti
Pirelli e dei siti dei fornitori operanti in paesi emergenti.
Nel processo di audit di Sostenibilità sia presso le affiliate Pirelli sia con riferimento al monitoraggio dei piani
di rientro dei fornitori, a partire dal 2012 è stata infatti
direttamente coinvolta anche la funzione Internal Audit,
che in Pirelli ha spiccata caratteristica di indipendenza
in quanto, oltre che al Collegio Sindacale, risponde al
Comitato per il Controllo Interno, per i Rischi e per la
Corporate Governance di Pirelli & C. S.p.A., composto di
soli Amministratori Indipendenti. Il piano triennale di Internal Auditing copre tutti i siti Pirelli. Mediamente ogni
audit è condotto da due auditors e dura tre settimane
in campo. Il Team di Internal Audit è stato formato sugli
elementi di audit ambientale, sociale e di Business Ethics
dai Direttori di funzione al fine di svolgere un audit effi-
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cace, chiaro e strutturato, che consenta l’effettivo controllo da parte di Pirelli su tutte le istanze di Sostenibilità. Gli auditor esterni e interni che interni effettuano
le verifiche in base a una checklist di parametri di sostenibilità derivanti dallo standard SA8000R (strumento
di riferimento ufficialmente adottato dal Gruppo per
la gestione della Responsabilità Sociale sin dal 2004),
dalla politica Pirelli di Responsabilità Sociale per Salute, Sicurezza, Diritti nel lavoro e Ambiente e dal Codice Etico di Gruppo. Gli audit di terza parte sui fornitori,
ognuno della durata media di due-tre giorni in campo,
includono attività estensiva di intervista ai lavoratori, al
Management e ai rappresentanti sindacali. I Direttori
Acquisti e i Sustainability Manager che hanno coordinato localmente l’attività di auditing sui fornitori sono
stati adeguatamente formati e sensibilizzati su oggetto
e modalità di audit da parte delle funzioni centrali preposte: in questo caso Sostenibilità e Direzione Acquisti.
Del pari, tutti i Manager delle affiliate Pirelli coinvolte
dagli audit sono stati adeguatamente formati e sensibilizzati su oggetto e modalità di audit da parte delle
funzioni centrali Sostenibilità e Relazioni industriali.
Con riferimento ai siti Pirelli, già nel 2008 gli audit furono effettuati nei siti aziendali in Turchia, Brasile, Venezuela, Argentina, Egitto, Cina, Romania, Colombia,
Messico e Cile, nel 2011 Pirelli ha commissionato audit di terza parte che hanno interessato i siti produttivi
presenti in Argentina, Venezuela, Brasile, Cina, Egitto,
Turchia, Romania. Nel 2012 la funzione Internal Audit ha svolto interventi di audit di sostenibilità presso
sedi aziendali in Italia, Brasile, Argentina, Venezuela e
Turchia e, nel 2013, in Argentina, Stati Uniti, Romania e
Brasile. Gli audit proseguiranno nel 2014 in Italia, Regno
Unito, Egitto e Cina. Le non conformità emerse a seguito degli audit sopra citati, peraltro non gravi, sono state
oggetto di piani di azione concordati tra i responsabili
locali e il management centrale. La Direzione Internal
Audit monitora lo stato di implementazione dei piani di
azione condivisi, attraverso specifici follow up.
Si precisa che in nessuno degli audit sono state riscontrate violazioni dei Core Labour Standards ILO, con
specifico riferimento a lavoro forzato, infantile, libertà
di associazione e contrattazione, non discriminazione.
Con riferimento alla catena di fornitura, tra fine 2009 e
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inizio 2010 sono stati effettuati 72 audit, tra fine 2010 e
inizio 2011 ne sono stati eseguiti ulteriori 56 e nella seconda meta del 2012 hanno avuto inizio 62 nuovi audit
su fornitori di materie prime, macchinari, logistica e
servizi conclusi nel 2013. Nella maggior parte dei casi
gli audit hanno coinvolto fornitori di Pirelli Tyre operanti nei cosiddetti paesi a rischio ESG in cui l’Azienda
è presente, ovvero Brasile, Argentina, Egitto, Cina, Romania, Turchia, Venezuela, o da cui Pirelli acquista materie prime come Indonesia, India, Malesia, Thailandia,
India, Giappone, Russia e Corea. Tra i paesi occidentali
in cui Pirelli opera, sono stati effettuati audit su fornitori
di Pirelli Tyre in Italia, Inghilterra, Germania, Paesi Bassi
e Stati Uniti. In base alle risultanze dell’audit, ove necessario e opportuno Pirelli ha concordato con il fornitore un piano di rientro che volto a prevenire, mitigare
o porre rimedio alle non conformità rilevate. Il Piano
tipicamente prevede azioni specifiche da implementare entro precise scadenze temporali concordate tra le
parti, oltre a una chiara identificazione del responsabile
dell’azione presso l’azienda fornitrice. Nel processo di
monitoraggio dello stato di implementazione dei piani
di rientro dei fornitori, sin dal 2012 è stata direttamente
coinvolta anche la funzione Internal Audit.
Osservando criticamente i risultati degli audit effettuati
dal 2009 al 2013 sulla catena di fornitura, le non conformità registrate continuano a essere legate ai processi di
gestione della salute e sicurezza, all’utilizzo dello straordinario e alla corretta implementazione dei Sistemi di
Gestione Ambientale, sebbene, ciclo di audit dopo ciclo di audit, esse sono numericamente sempre di meno
così come la gravità è costantemente diminuita. Non
si sono rilevate violazioni dei diritti umani né dei diritti
fondamentali del lavoro. Non ci sono stati casi di chiusura del rapporto di fornitura a seguito risultanze degli
audit. I piani di rientro a seguito degli audit 2013 sono
stati portati a termine. I risultati raggiunti sono da attribuirsi al Modello di Gestione Sostenibile adottato da
Pirelli, estensivo e permeante tutte le fasi di relazione
con il fornitore, che negli anni ha consentito di migliorare sempre più la qualità del panel di fornitori. Va poi
considerato che i fornitori Pirelli percepiscono l’importanza dell’allineamento ai fattori di gestione sostenibile
anche grazie all’engagement di altri loro Clienti, e ciò

contribuisce certamente a innescare un circolo virtuoso di miglioramento continuo.

GOVERNANCE DELLA REPUTAZIONE
In un quadro macroeconomico sempre più competitivo, i nuovi comportamenti degli stakeholder dettano
l’evoluzione delle dinamiche con cui le aziende devono relazionarsi con loro. Da una economia del consumismo si è passati a una economia della reputazione in
cui le attese degli stakeholder vanno oltre la qualità del
prodotto e la performance finanziaria: l’Azienda viene
valutata nel suo operato in termini di valore prodotto e
condiviso, eticità e trasparenza, attenzione alla gestione sostenibile ambientale e sociale.
Basti pensare che a 5 punti di miglioramento nella percezione su tematiche ambientali, sociali e di governance di una azienda, il supporto dai consumatori aumenta del 9% – secondo i risultati del Reputation Institute’s
2013 Global CSR RepTrak® 100 Study, una ricerca su più
di 55.000 consumatori in 15 paesi.
Ecco perché le tematiche ambientali, sociali e di governance, nell’esempio italiano secondo Reputation Institute, la volontà di fidarsi, determinano per il 42% delle
persone la volontà di ammirare e sostenere un’azienda.
In un contesto simile, la comunicazione tradizionale
non ha più l’efficacia attesa: quello che gli stakeholder
dicono dell’Azienda è più rilevante di quello che l’Azienda dice di se stessa, e questo nuovo modo di valutare
in maniera critica l’operato di una Azienda influenza
il processo di acquisto, l’andamento del titolo, l’attrazione di nuovi talenti, l’accoglienza dei siti industriali
nelle comunità locali, solo per citarne alcuni. Alta reputazione e buona performance sono (e saranno sempre
più), quindi, inestricabilmente correlate. Pirelli, nella
consapevolezza che il proprio successo come Azienda
dipenderà oltre che dal proprio operato, anche dal supporto che l’Azienda stessa riceverà dagli stakeholder,
ha saputo intercettare queste dinamiche e attrezzarsi
per questa nuova fase, tra le prime multinazionali a
munirsi di una struttura dedicata alla governance della reputazione. Pirelli si è dotata e si sta ulteriormente
dotando di specifiche procedure al fine di migliorare

la propria reputazione, utilizzando un sistema di misurazione puntuale e lavorando all’allineamento delle
attività intangibili con i driver strategici del Piano Industriale, con i driver di maggior impatto reputazionale e
considerate le diversità tra aree geografiche e mercati.
L’Azienda sta inoltre lavorando alla costruzione di un
sistema di protezione e mitigazione dei rischi reputazionali, cui si è accennato nel paragrafo precedente.

COMPLIANCE
L’attività di Compliance Management è svolta dalla Funzione Group Compliance nell’ambito della Direzione
Affari Societari e Compliance, tramite interazione trasversale con tutte le funzioni aziendali per garantire il
costante allineamento delle normative interne, dei processi e delle attività aziendali al quadro normativo applicabile attraverso la partecipazione attiva all’identificazione dei rischi di non conformità alle normative interne
ed esterne che possano determinare sanzioni giudiziarie, amministrative e conseguenti danni di reputazione
per l’Azienda. Nel corso del 2013 è proseguita l’attività
di revisione dei Modelli Organizzativi 231 adottati dalle
società del Gruppo, dando corso agli aggiornamenti ritenuti necessari anche alla luce dei nuovi “reati-presupposto” inseriti nel catalogo dei reati ex d.lgs. 231/2001,
tra cui quello in materia di “corruzione tra privati”. Sono
continuate anche le attività di supporto metodologico in
materia di legge 262/05 al “Dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari” e l’assistenza alle
società del Gruppo al fine di garantire lo svolgimento delle attività aziendali in conformità alla normativa 262/05.
Nel corso del 2013 ha trovato completamento l’attività
iniziata alla fine del 2011 relativamente al progetto anticorruzione che si pone l’obiettivo di valutare, su alcune
aree ritenute potenzialmente a rischio di corruzione
(intermediari; rapporti con pubblica amministrazione;
transazioni di business – acquisto/vendita; regali, viaggi, spese di rappresentanza; sponsorizzazioni e attività
promozionali; attività di beneficenza; finanziamento a
partiti/personaggi politici; risorse umane; facilitation
payments), nei 15 paesi materiali per il Gruppo, il tema
della responsabilità d’impresa per reati di corruzione
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al fine di stabilire, se del caso, specifici presidi. In data
5 agosto 2013 il Consiglio di Amministrazione di Pirelli
& C. S.p.A. ha approvato il programma anticorruzione,
chiamato Programma “Premium Integrity”, presidio di
riferimento in materia di divieto di pratiche corruttive,
che rappresenta una raccolta sistematica di principi e
regole, peraltro già adottate in Pirelli, integrate da “nuove” e specifiche disposizioni, al fine di prevenire o ridurre il rischio di corruzione, rafforzando ulteriormente il
tessuto anticorruzione di Gruppo integrando, a livello
del paese Italia, il Modello Organizzativo 231.
Il programma anticorruzione è stato condiviso con il
Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance e quindi approvato direttamente dal Consiglio
di Amministrazione della Società e ne è stata data formale comunicazione a tutti i dipendenti del Gruppo in
lingua locale. Il documento è inoltre reso disponibile
sul sito internet della società a favore di tutti gli stakeholder, in ventidue lingue diverse.
Il programma si pone pienamente in linea con i principi
Pirelli declinati nel Codice Etico e nelle Linee di Condotta di Gruppo, in termini di non tolleranza di “alcun
tipo di corruzione in qualsiasi forma o modo, in qualsiasi giurisdizione, neanche ove attività di tal genere fossero nella pratica ammesse, tollerate o non perseguite
giudizialmente. Per tali ragioni – recita il Codice – è
fatto divieto ai Destinatari del Codice di offrire omaggi o altre utilità che possano integrare gli estremi della
violazione di norme, o siano in contrasto con il Codice,
o possano, se resi pubblici, costituire un pregiudizio,
anche solo d’immagine, al Gruppo Pirelli”. Il Codice
precisa inoltre che Pirelli “tutela e protegge il patrimonio aziendale, anche dotandosi di strumenti per prevenire fenomeni di appropriazione indebita, furto e truffa
in danno del Gruppo”; e che “stigmatizza il perseguimento di interessi personali e/o di terzi a discapito di
quelli sociali”.
Premium Integrity si e sviluppato attraverso le seguenti fasi:
	
Mappatura Quadro Normativo nazionale e internazionale in materia di responsabilità d’impresa per
reati di corruzione;
	
Analisi Profili di Rischio sulla base di due scenari:
rischio percepito derivante dalla combinazio-
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ne del livello di corruzione percepito, associato all’indicatore Corruption Perception Index
2011 calcolato da Trasparency International,
con la percezione del Management circa il livello di rischio di ogni paese;
adeguatezza del presidio derivante dalla combinazione del presidio garantito sulle aree ritenute potenzialmente a rischio di corruzione,
con il livello di controllo paese associato all’indicatore fornito dalla Direzione Internal Audit
sul sistema di controllo interno.
L’analisi dei profili di rischio ha permesso d’identificare
un ranking di vulnerabilità per i paesi oggetto dell’analisi, come si può vedere nella figura riportata nella
pagina precedente.
Pirelli monitora il rischio di corruzione, e se del caso,
aggiorna l’analisi di rischio in presenza di un mutamento di perimetro con “ingresso” di paesi ad “alto rischio” (sulla base dell’indice Trasparency), definendo
ove opportuno programmi di education & awareness.

Nel corso del 2013 è inoltre proseguita l’attività di formazione e comunicazione in materia di responsabilità amministrativa delle imprese prevista dal d.lgs.
231/2001. L’attività è sostanzialmente completata e ha
riguardato il 98% di un totale di 1.649 dipendenti presso
12 società italiane. Nel corso del 2013 è proseguita l’implementazione del modello di Segregazione Funzionale (Segregation of Duties – SoD), orientato a rafforzare
ulteriormente il sistema di controllo interno e prevenire
la commissione di frodi.
Con riferimento alle contribuzioni a favore della Comunità Esterna, Pirelli ha da anni adottato una procedura interna volta a disciplinare le azioni di liberalità, contributi
ed erogazioni alla Comunità Esterna da parte di Società
del Gruppo e con riferimento ai ruoli e responsabilità
delle funzioni coinvolte, al processo operativo di pianificazione, realizzazione, monitoraggio delle iniziative
nonché all’informativa riguardante i progetti suddetti.
Nell’individuazione delle iniziative rispondenti alle esigenze locali, contributo essenziale viene dal dialogo
con le ONG operative localmente. Viene data priorità
alle iniziative i cui effetti positivi sulla Comunità Esterna
siano tangibili e misurabili secondo criteri oggettivi.
La procedura interna precisa inoltre che non possono
essere promosse iniziative a favore di beneficiari per i
quali si abbia evidenza diretta o indiretta di mancato rispetto dei diritti dell’uomo, dei lavoratori, dell’ambiente, dell’etica di business.
Il Gruppo, come previsto da “I Valori e il Codice Etico
Pirelli”, “non eroga Contributi né concede vantaggi o
altre utilità ai partiti politici e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, né ai loro rappresentanti o candidati,
fermo il rispetto della normativa applicabile”.
Con riferimento alle attività di sponsorizzazione, Pirelli
nel corso del 2013 ha aggiornato la propria procedura
operativa volta a disciplinare il processo di ideazione,
pianificazione, approvazione, gestione e controllo delle
attività di sponsorizzazione stabilendo ruoli e responsabilità delle funzioni coinvolte garantendo la segregazione funzionale delle attività.
Per potere essere approvati da Brand and Advertising
Commitee, i progetti da sponsorizzare devono sempre soddisfare specifiche Linee Guida; solo a fronte di
una completa e totale coerenza con le Linee Guida e i

requisiti necessari la funzione responsabile potrà dare
formale e tracciata autorizzazione alla sponsorizzazione. Le Linee Guida definiscono i seguenti come requisiti necessari per l’approvazione di progetti di sponsorizzazione:
	
sinergia con strategia di Gruppo e coerenza con le
strategie di brand e comunicazione aziendale;
	
alta visibilità e risonanza del progetto sponsorizzato;
	
ritorno misurabile in termini di business o valutato
in base agli standard di misurazione “media equivalent” per le iniziative di brand e comunicazione;
	
moralità, correttezza e onorabilità dello sponsorizzato, dei soggetti controllati da o controllanti quest’ultimo o comunque allo sponsorizzato collegati;
	
utilizzo previsto dei marchi di Pirelli conforme alla
Policy di Gruppo.
Come nel caso della procedura che disciplina le liberalità, anche la norma sulle sponsorizzazioni precisa
che non possono essere promosse iniziative a favore
di partiti politici, organizzazioni sindacali dei lavoratori,
loro rappresentanti o candidati, né a favore di beneficiari per i quali si abbia evidenza diretta o indiretta
di mancato rispetto dei diritti dell’uomo, dei lavoratori,
dell’ambiente, dell’etica di business.
Va infine precisato che il Modello Organizzativo di Pirelli prevede due specifici schemi di controllo interni
relativi a sponsorizzazioni e liberalità, basati rispettivamente sulla definizione di criteri per:
	
l ’individuazione dei progetti di sponsorizzazione e
della adeguata strutturazione contrattuale;
	
l ’individuazione delle iniziative e della adeguata valutazione dell’utilizzo delle donazioni/erogazioni o
dell’esito delle iniziative.
In ottica di controllo e prevenzione, tutti gli audit interni sono finalizzati anche al monitoraggio dei rischi di
reato, tra i quali il rischio corruzione e frode.
Anche con riferimento al 2013, non c’è alcun caso di
corruzione da segnalare, così come nessuna azione legale pubblica riguardante pratiche di corruzione.
Nel corso del 2013 è infine proseguito il supporto alle
attività di Trasparency International, alla quale Pirelli ha
aderito come sostenitore nell’ambito dei progetti sul
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tema dell’educazione, volti a promuovere il ruolo attivo
dell’educazione civica e morale nel rafforzamento della
società civile contro il crimine e la corruzione, ritenendo che solo attraverso azioni propositive e concrete di
promozione dei valori si possa ottenere un miglioramento generale della qualità della vita.

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE
DI GRUPPO – WHISTLEBLOWING
Strumento funzionale all’attività di compliance e controllo interno, oltre che alla prevenzione del rischio, è la
Procedura Whistleblowing di Gruppo utilizzata per segnalazioni relative a eventuali casi di corruzione/violazione di principi e/o precetti del Codice Etico – incluse
ovviamente le pari opportunità – norme e regolamenti.
La Procedura – comunicata a tutti i dipendenti in lingua
locale – disciplina le modalità di segnalazione di violazioni, sospette violazioni e induzioni a violazioni in materia di leggi e regolamenti, principi sanciti nel Codice
Etico, principi di controllo interno, norme e procedure
aziendali o qualsiasi altro comportamento commissivo
od omissivo che possa determinare in modo diretto o
indiretto un danno economico-patrimoniale, o anche
di immagine, per il Gruppo e/o le sue società. La norma
incoraggia in modo esplicito i dipendenti che siano a
conoscenza di potenziali o reali situazioni di violazione a darne immediata informativa – anche anonima
– all’Azienda, con la garanzia di essere assolutamente
tutelati da massima confidenzialità e di non subire ritorsioni di alcun genere. Le segnalazioni possono riguardare Amministratori, Sindaci, Management, dipendenti
dell’Azienda e, in generale, tutti coloro che operano in
Italia e all’estero per Pirelli ovvero intrattengono relazioni di affari con il Gruppo. Sono inclusi partner, clienti,
fornitori, consulenti, collaboratori, società di revisione,
istituzioni ed enti pubblici. Una casella email è messa a
disposizione di chi volesse procedere con una segnalazione, gestita centralmente dalla funzione indipendente
Internal Audit e valente per tutte le affiliate del Gruppo
oltre che per la Comunità Esterna. La Direzione Internal
Audit di Gruppo a sua volta ha il compito di:
	
predisporre, gestire e aggiornare gli indirizzi per
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l’invio delle comunicazioni; ricevere, registrare e
analizzare le segnalazioni pervenute;
	
coinvolgere le funzioni aziendali ritenute competenti per le necessarie attività di accertamento, interessando gli organi di controllo competenti in relazione a fattispecie su cui esiste un presidio specifico
(per le società di diritto italiano: Collegio Sindacale,
Organismi di Vigilanza per i reati ex d.lgs. 231/01);
	
programmare piani di azione specifici;
	
assicurare la tracciabilità e la conservazione della
documentazione per cinque anni dalla data di chiusura delle attività di verifica;
	
relazionare su base trimestrale il Comitato per il
Controllo Interno di Pirelli & C. sulle segnalazioni
ricevute e le azioni in corso.
In caso di accertata fondatezza della segnalazione, l’Azienda adotterà gli opportuni provvedimenti disciplinari e le opportune azioni legali a tutela della società
stessa e del Gruppo.
La Whistleblowing Policy è stata aggiornata nel mese
di marzo 2013 estendendo la possibilità di inviare segnalazioni anche da parte degli stakeholder esterni.
La procedura aggiornata è stata comunicata internamente in lingua locale ed è pubblicata sul sito internet
Pirelli. I fornitori del Gruppo hanno a disposizione il
Canale di Segnalazione Whistleblowing (ethics@pirelli.
com) anche attraverso espressa indicazione all’interno
delle Clausole di Sostenibilità inserite in ogni contratto
di fornitura.
Con riferimento alle segnalazioni ricevute negli anni
2012 e 2013, a seguire una tabella riassuntiva e quindi
le relative spiegazioni.

Segnalazioni WHISTLEBLOWING
2013

2012

Totale segnalazioni

11

8

Di cui anonime

6

3

Di cui archiviate per assoluta genericità

3

2

Di cui investigate

8

6

Italia, Brasile, Argentina, Venezuela

Italia, Brasile, Egitto, Polonia, Messico

Comportamenti irregolari di dipendenti,
un caso di disservizio post-vendita

Comportamenti irregolari di dipendenti,
rivendicazioni sindacali, un caso
discriminatorio

Revisione e integrazione processi ove
ritenuto opportuno, provvedimenti
da parte delle funzioni competenti
e della Direzione Human Resources,
azione a soddisfazione del cliente

Revisione e integrazione processi ove
ritenuto opportuno, provvedimenti
da parte delle funzioni competenti
e della Direzione Human Resources,
azione a soddisfazione del cliente

Paesi di provenienza della segnalazione

Oggetto asserito nella segnalazione

Esito dei casi investigati

Nel corso del 2012 sono pervenute otto segnalazioni Italia, Brasile, Egitto, Polonia e Messico, di cui quattro segnalazioni sono pervenute utilizzando la casella di posta elettronica prevista dalla Procedura di Whistleblowing di Gruppo
(ethics@pirelli.com); tre segnalazioni sono pervenute direttamente al Management che, a sua volta, ha provveduto ad
attivare la Direzione Internal Audit; una segnalazione è pervenuta all’Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/01 di una
società di Gruppo che a sua volta ha attivato la Direzione Internal Audit per le opportune verifiche. Delle otto segnalazioni, tre sono pervenute in forma anonima mentre le restanti cinque sono state firmate dal segnalante.
Per due delle segnalazioni anonime, stante l’assoluta genericità, non è stato possibile eseguire approfondimenti in merito. Per sei segnalazioni, invece, è stato possibile eseguire audit specifici da parte della Direzione Internal Audit, volti
ad approfondire quanto segnalato.
Le segnalazioni esaminate hanno riguardato asseriti comportamenti irregolari di dipendenti, rivendicazioni sindacali
e comportamento discriminatorio nei confronti di un dipendente. Si rileva che a esito degli approfondimenti condotti
in relazione alle citate sei segnalazioni non si sono riscontrate violazioni di leggi, regolamenti, principi etici o di procedure aziendali. Per una di esse si è ritenuto opportuno informare la Direzione Human Resources che ha adottato
gli opportuni provvedimenti.
Nel corso del 2013 sono invece pervenute undici segnalazioni ai sensi della procedura Whistleblowing provenienti
da quattro paesi diversi (Italia, Brasile, Argentina e Venezuela); in particolare si rileva che: otto segnalazioni sono pervenute utilizzando la casella di posta elettronica prevista dalla Procedura di Whistleblowing di Gruppo (ethics@pirelli.
com) e/o direttamente alla Direzione Internal Audit; tre segnalazioni sono pervenute direttamente al Management
che, a sua volta, ha provveduto ad attivare la Direzione Internal Audit.
Si rileva altresì che delle undici segnalazioni, sei sono pervenute in forma anonima mentre le restanti cinque sono
state firmate dal segnalante.
Per tre delle segnalazioni anonime, stante l’assoluta genericità, non è stato possibile eseguire approfondimenti in
merito. Per otto segnalazioni, invece, e stato possibile eseguire audit specifici da parte della Direzione Internal Audit,
volti ad approfondire quanto segnalato.
Le segnalazioni esaminate hanno riguardato principalmente asseriti comportamenti irregolari di dipendenti. Si rileva
che a esito degli approfondimenti condotti in relazione alle citate otto segnalazioni, per quattro di esse non si sono
riscontrate violazioni di leggi, regolamenti, principi etici o di procedure aziendali, tuttavia per le altre quattro sono
state coinvolte le funzioni aziendali competenti, in particolare la Direzione Human Resources che, valutati i riscontri,
è intervenuta in linea con quanto previsto dalle procedure interne e dai rispettivi contratti di lavoro.
All’esito degli accertamenti, la Direzione Internal Audit ha sempre provveduto a svolgere specifiche attività di audit
sui processi aziendali coinvolti nelle segnalazioni, provvedendo a revisionarle e integrarle ove ritenuto necessario.
La Direzione Internal Audit ha inoltre sistematicamente aggiornato il Comitato per il Controllo Interno, per i Rischi e
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per la Corporate Governance e il Collegio Sindacale di
Pirelli & C. S.p.A. in merito a tutte le segnalazioni ricevute e allo stato di avanzamento delle analisi svolte. Con
riferimento al numero di segnalazioni da parte della Comunità Esterna, si conferma che alla casella delle Whistleblowing non sono pervenute segnalazioni firmate
da fornitori o altre categorie di stakeholder, fatta salva
una pervenuta nel 2013 da parte di un cliente avente a
oggetto asserito disservizio post-vendita su cui l’Azienda è intervenuta a soddisfazione del cliente.
Resta oggettivamente non possibile confermare che
non siano in assoluto pervenute segnalazioni da parte
di fornitori o altri stakeholder esterni in quanto alcune
denunce sono state anonime, come più sopra precisato.
Il lieve incremento delle segnalazioni nel 2013 rispetto al 2012 può essere attribuito alla reiterazione della
campagna di comunicazione ai dipendenti, in lingua
locale, circa l’esistenza della procedura e relative modalità di attuazione.

INDICI DI BORSA
& FINANZA ETICA
L’impegno alla creazione di valore nel lungo periodo,
che caratterizza la Gestione Responsabile dell’Azienda
e le performance economiche, sociali e ambientali, da
anni consente l’inclusione di Pirelli in alcuni tra i più
prestigiosi indici borsistici di Sostenibilità a livello mondiale. Pirelli ha inoltre una forte presenza nei portafogli
di investitori socialmente responsabili europei e non.
Al mercato degli investimenti responsabili sono infatti
dedicati roadshow specifici, come più esaustivamente
illustrato nel paragrafo dedicato alle relazioni con gli
investitori e la comunità finanziaria, nel capitolo secondo del presente rapporto.
Seguono i principali indici di finanza etica in cui Pirelli
è presente e la relativa evoluzione 2013.

DOW JONES SUSTAINABILITY

Pirelli fa parte degli indici Dow Jones Sustainability
sin dal 2002. A settembre 2013 e per il settimo anno
consecutivo Pirelli è stata confermata Leader mondiale di Sostenibilità del settore ATX Auto Components
nell’ambito degli indici Dow Jones Sustainability World
ed Europe. Il rating globale Pirelli 2013-2014 è pari a 85
punti rispetto a una media di settore pari a 51. La revisione degli indici Dow Jones viene eseguita ogni anno
da RobecoSAM, Asset Manager svizzero responsabile
del processo di valutazione, ammissione o esclusione
delle società per gli indici azionari di Sostenibilità Dow
Jones. A gennaio 2014 Pirelli è stata inoltre dichiarata,
per il settimo anno consecutivo, leader di Sostenibilità a livello mondiale del ATX Auto Components e Gold
Class Company nel prestigioso Sustainability Yearbook 2014 edito da RobecoSAM. Lo Yearbook è uno degli
strumenti di riferimento più completi e autorevoli per
gli operatori della finanza sostenibile a livello mondiale.
Include solo le Top Sustainability Scoring Companies,
valutate come tali da RobecoSAM nell’ambito del Dow
Jones Sustainability Assessment, ovvero il 15% delle
aziende appartenenti a ben 58 settori di attività.

FTSE4GOOD

Pirelli è inclusa negli indici FTSE Global ed European
STOXX sin dal 2002. Il rating 2013 di Pirelli nell’ambito
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del settore Automobiles & Parts si è confermato pari
a 100 su 100, come nel 2012. L’universo di partenza è
costituito dagli Indici FTSE All-Share e FTSE Developed
Europe Index.

CARBON DISCLOSURE LEADERSHIP

Pirelli per il secondo anno fa parte del Carbon Disclosure Leadership Index (CDLI), con rating 96 (vs 89 nel
2012). A livello mondiale prima fra i principali produttori di pneumatici. Carbon Disclosure Project (CDP) è
un’organizzazione non profit indipendente che offre ad
aziende e paesi un sistema per misurare, rilevare, gestire e condividere a livello globale informazioni riguardanti il cambiamento climatico e idrico. Oggi, più di
3.700 organizzazioni presenti nei paesi a maggiore sviluppo economico rilevano le proprie emissioni di gas a
effetto serra e analizzano i rischi e le opportunità legate
al climate change, attraverso il CDP, con l’obiettivo di
stabilire gli obiettivi di riduzione e migliorare i risultati.
Il CDP è supportato da 655 investitori istituzionali, che
gestiscono oltre 78 miliardi di dollari, e detiene il più
grande database internazionale contenente le informazioni sulle politiche di gestione del climate change
attuate dalle più importanti organizzazioni mondiali.

GLOBAL COMPACT 100

Pirelli è l’unico produttore di pneumatici tra le 100 società che compongono l’indice a livello mondiale.
L’indice Global Compact 100 è composto da 100 società selezionate sulla base della loro coerenza con i
dieci principi che guidano UN Global Compact, l’impe-

gno del Management verso i temi legati alla Sostenibilità e il livello di redditività. Tali società, il cui andamento
borsistico è stato monitorato da UN Global Compact
negli ultimi tre anni, hanno sovraperformato l’indice
FTSE® All World stock negli ultimi due anni, registrando un rendimento del 26,4% negli ultimi dodici mesi.
L’elezione nel Global Compact 100 è uno dei riconoscimenti più importanti del settore della Sostenibilità per
le aziende che si sono impegnate ad allineare le loro
attività e le loro strategie con i dieci principi universali
nelle aree dei diritti umani, lavoro, ambiente in un’ottica di globalizzazione responsabile.

OEKOM RESEARCH AG RANKING

Pirelli è leader di Sostenibilità a livello mondiale fra i
fornitori del settore automotive, secondo la classifica
2013 elaborata da Oekom Research AG. Oekom Research AG è una delle maggiori agenzie di rating per investimenti responsabili (cosiddetti SRI, Socially Responsible Investments), partner di investitori istituzionali e
provider di servizi finanziari. Gli analisti hanno valutato
la performance di Sostenibilità di 40 principali fornitori
del settore auto a livello mondiale.

ETHIBEL EXCELLENCE
INVESTMENT REGISTER

A partire dal 19 dicembre 2013 Pirelli & C è stata inclusa
nel Ethibel EXCELLENCE Investment Register. Forum
ETHIBEL (www.forumethibel.org) considera solo azioni di aziende che ottengono un alto rating CSR su tutti
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i temi relativi. La selezione di Pirelli da parte di ETHIBEL
conferma la superiorità delle performance CSR dell’Azienda rispetto alla media di settore.

STOXX GLOBAL ESG LEADERS

Per il terzo anno consecutivo, Pirelli fa parte degli Indici STOXX® Global ESG Leaders 2013/2014. Gli indici
sono stati realizzati nel 2011 dalla società STOXX Limited che, sulla base delle performance di Sostenibilità,
seleziona 313 aziende tra i 1.800 titoli presenti nel paniere internazionale di partenza, lo STOXX Global 1800
Index. Questi indici basano i propri criteri di selezione
su indicatori suggeriti dall’EFFAS (European Federation
of Financial Analysts Societies) e dalla DVFA (Society
of Investment Professionals in Germany), attribuendo
i punteggi alle società esaminate in base ai criteri di
valutazione ESG dell’agenzia di rating Sustainalytics.

EURONEXT-VIGEO EUROZONE 120
Pirelli nel 2013 è entrata nell’Euronext-Vigeo Eurozone
120, che comprende le 120 società quotate con il più
elevato rating di sostenibilità nelle Borse dell’area euro.

ECPI

Sin dal 2008 Pirelli è inclusa negli indici di finanza sostenibile di ECPI, in particolare:
	
nell’indice ECPI EMU Ethical Equity, che comprende
le 150 società a maggior capitalizzazione del mercato EMU (Economic and Monetary Union);
	
nell’indice FTSE ECPI Italia SRI Benchmark, i cui componenti, selezionati all’interno dei panieri FTSE MIB e
FTSE Italia Mid-Cap, si distinguono per il buon rating
in ambito ambientale, sociale e di governance (ESG);
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nell’indice FTSE ECPI Italia SRI Leaders, i cui componenti, selezionati all’interno dei panieri FTSE MIB
e FTSE Italia Mid-Cap, si qualificano come eccellenti
sotto il profilo della Sostenibilità ambientale, sociale
e di governance (ESG).
Gli indici ECPI Italia SRI Benchmark ed FTSE ECPI Italia
SRI Leaders sono stati lanciati il 19 settembre 2010 da
ECPI e FTSE Group. Essi costituiscono la prima serie di
indici del mercato italiano destinati all’investimento responsabile. Secondo la valutazione di ECPI, Pirelli è tra
le aziende che mostrano un’attitudine strategica di lungo periodo trasparente, una buona gestione operativa
e un contributo positivo verso la società e l’ambiente.

PRINCIPALI
RICONOSCIMENTI
RICEVUTI
Nel primi mesi del 2013 e nel corso del 2012 Pirelli ha
ricevuto molteplici riconoscimenti, la cui eterogeneità dimostra l’approccio sostenibile adottato su tutta la
catena del valore e verso la totalità degli stakeholder.
Di seguito si segnalano i principali premi ricevuti, in ordine cronologico decrescente partendo dal 2013. Per
completezza di panoramica sul triennio, a seguire anche i riconoscimenti del 2012 e del 2011.
NOVEMBRE 2013
	
Pirelli entra nell’Euronext-Vigeo Eurozone 120, che
comprende le 120 società con il più elevato rating di
Sostenibilità quotate nelle Borse dell’area euro.
	
Nell’ambito delle aziende certificate in Information
Communication Technology a livello internazionale
da SAP come Centro di Competenza, Pirelli ha vinto
il premio (bronze winner) nella categoria Innovation.
OTTOBRE 2013
	
Per il terzo anno consecutivo, Pirelli fa parte degli
Indici STOXX® Global ESG Leaders 2013/2014. Gli indici sono realizzati nel 2011 dalla società STOXX Li-

mited che, sulla base delle performance di Sostenibilità, seleziona 313 aziende tra i 1.800 titoli presenti
nel paniere internazionale di partenza, lo STOXX
Global 1800 Index.
	
“Pirelli Corporate App” è stato premiata come migliore soluzione nella categoria Annual Report, nel
corso della cerimonia dei Digital Communication
Awards 2013, il prestigioso riconoscimento europeo assegnato alle campagne e progetti in ambito
della comunicazione digitale.
SETTEMBRE 2013
	
Pirelli è stata inserita nel nuovo indice di Sostenibilità
“Global Compact 100” lanciato da UN Global Compact in collaborazione con Sustainalytics. Pirelli è
l’unico produttore di pneumatici inserito nell’indice.
	
Per il settimo anno consecutivo Pirelli è stata confermata leader mondiale nel settore ATX Auto
Components negli indici di Sostenibilità Dow Jones
Sustainability World e Dow Jones Sustainability Europe, con 85 punti rispetto a una media di settore
pari a 51 punti.
	
Secondo la classifica di Oekom Research AG, Pirelli
è n. 1 in termini di Sostenibilità fra i fornitori del settore automotive. Oekom Research AG è una delle
maggiori agenzie di rating per investimenti responsabili (cosiddetti SRI – Socially Responsible Investments), partner di investitori istituzionali e provider
di servizi finanziari. Gli analisti hanno valutato la
performance di Sostenibilità di 40 principali fornitori del settore auto a livello mondiale.
LUGLIO 2013
	
Pirelli è stata premiata dal gruppo Volkswagen per
“impegno, competitività e capacità di innovare, con
lo sviluppo della tecnologia Self sealing che evidenzia il know-how tecnologico e le capacità aziendali
di far fronte alle future sfide” Pirelli è stata premiata Global Champion nell’ambito del Volkswagen
Group Award, il premio che il gruppo automobilistico assegna ogni anno ai suoi migliori fornitori. Un
riconoscimento all’eccellenza Pirelli in partnership
globale, qualità del prodotto, competitività, project
Management e flessibilità.

GIUGNO 2013
	
Foreign Policy Association (FPA) premia il Chairman
& CEO di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, con il Social Responsibility Award 2013 per l’impegno dimostrato nell’ambito della Sostenibilità.
MAGGIO 2013
	
Pirelli Metzeler Tourance™ è il miglior pneumatico
enduro street per la rivista tedesca Motorrad Motorrad. Il nuovo Metzeler Tourance™ ha dimostrato il
comportamento più equilibrato in tutte le condizioni del test, in particolare ottimo il comportamento
su asciutto ed eccellenti le doti messe in luce su
bagnato e il chilometraggio elevato.
APRILE 2013
	
Pirelli è stata premiata dal gruppo Fiat Chrysler con
il Quality Award, conferito annualmente ai migliori
fornitori del Gruppo Fiat Chrysler Group in America
Latina in diverse categorie. Pirelli ha ottenuto il riconoscimento nella categoria Materiali chimici.
	
Pirelli riceve un Attestato di Merito da Honda. Il premio è stato conferito a Pirelli per l’eccellenza dei
prodotti per pneumatici auto forniti allo stabilimento Honda di Sumaré.
	
Pirelli Latam è stata premiata da Peugeot-Citroën
per l’eccellenza produttiva.
	
Pirelli ottiene il punteggio massimo da J.D. Power
per aver offerto “il miglior pneumatico OE secondo l’opinione dei consumatori nel segmento SUV
e Truck” (su circa 27.000 intervistati). Per la settima
volta Pirelli è stata premiata dal J.D. Power and Associates Institute (Stati Uniti) per il risultato conseguito nella categoria Original Equipment (OE).
MARZO 2013
	
Versalis (Eni) e Pirelli firmano un importante protocollo di intesa (MoU) con l’obiettivo di avviare un
progetto di ricerca congiunto avente per oggetto
l’utilizzo della gomma naturale da guayule nella
produzione degli pneumatici. L’accordo con Versalis integra e amplia l’impegno di Pirelli nella ricerca di materiali innovativi da fonti rinnovabili e in
particolar modo dalle biomasse. Obiettivo di Pirel-
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li, che già produce pneumatici con materie prime
derivate dalla pula di riso (la parte del chicco non
edibile e normalmente destinata alla combustione),
è ridurre sempre più i componenti derivanti dal petrolio sostituendoli con nuove materie prime, che
al contempo garantiscano il costante miglioramento delle prestazioni e la Sostenibilità ambientale dei
processi e dei prodotti.
FEBBRAIO 2013
	
Per il terzo anno consecutivo Pirelli è stata dichiarata
Best Corporate Governance in Italy nell’ambito del
World Finance Corporate Governance Award 2013.
GENNAIO 2013
	
Mv Agusta, la prestigiosa casa produttrice italiana di
moto, sceglie i Pirelli Diablo Supercorsa™ SP come
primo equipaggiamento per le versioni base dei
modelli R e RR gamma F4 2013.
	
Pirelli è stata premiata da Jaguar Land Rover: dal
2011 Pirelli UK ha sempre soddisfatto i requisiti di
JLRQ, sistema di monitoraggio delle performance
dei fornitori Jaguar Land Rover. Pirelli è l’unico produttore di pneumatici in Gran Bretagna ad aver ricevuto questo riconoscimento.
NOVEMBRE 2012
	
Pirelli si aggiudica il premio internazionale Innovation di SAP, che la premia a Madrid per aver saputo
combinare la tecnologia a progetti particolarmente
innovativi.
OTTOBRE 2012
	
Pirelli Cina si è aggiudicata il premio Sustainability
Development in China 2011-2012, organizzato dalla
rivista Economic Observer, considerata tra i tre giornali economici più importanti della Cina. I criteri di
valutazione includevano performance economica,
protezione ambientale e responsabilità sociale.
	
Per il decimo anno consecutivo Pirelli si è riconfermata il marchio degli pneumatici più famoso
del Brasile. A questo riconoscimento si è aggiunto il premio Top of Mind. Pirelli è inoltre risultato
essere il marchio più noto all’interno della cate-

62

goria Top Male tra le imprese di tutti i segmenti.
La ricerca è stata realizzata dall’Istituto DataFolha
in tutto il paese. Il premio è stato consegnato il
giorno 24 ottobre a San Paolo, dal gruppo Folha
de São Paulo.
	
Negli Stati Uniti, il sito internet di Pirelli & C. ha raggiunto il primo posto nella prestigiosa classifica
WMA (Web Marketing Association – WebAward)
definito Sito Eccellente secondo gli standard del titolo New Media Awards, nell’ambito del progetto di
ricerca della Columbia University.
	
In Europa, il sito internet di Pirelli & C. si è classificato terzo al Premio Comunicazione Digitale 2012, il
primo riconoscimento europeo di PR e Comunicazione, ospitato dall’Università di Scienze Applicate
di Berlino. Pirelli anche in questo caso ha gareggiato con i migliori concorrenti europei di fronte una
giuria composta da 30 esperti.
	
Per il terzo anno consecutivo Metzeler è Campione
d’Italia nella classe 600cc Supersport del CIV.
	
In occasione dei 140 anni dalla data di fondazione
di Pirelli, nata nel 1872, il Presidente Marco Tronchetti Provera e tutto il Top Management di Pirelli
sono stati ricevuti dal Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano. “È stato un grande onore per
me e per tutti noi essere ricevuti dal Presidente
Napolitano in occasione dei 140 anni dalla nascita
della Pirelli”, ha dichiarato Marco Tronchetti Provera. “Un compleanno – ha proseguito – che festeggiamo insieme alle 36.000 persone che, nel mondo,
condividono l’orgoglio di far parte di un Gruppo
che da oltre un secolo porta ovunque l’eccellenza
dell’industria italiana”.
	
La revisione semestrale condotta dall’agenzia indipendente EIRIS riconferma Pirelli negli indici azionari per l’investimento responsabile della Borsa di
Londra FTSE4Good (FTSE Global ed FTSE4Good
Europe) con un punteggio di 100 punti su 100, ancora in crescita rispetto ai 99 di marzo 2012 e i 98
del settembre 2011. Pirelli, che fa parte degli indici FTSE4Good dal 2002, si è riconfermata inoltre
come unica Azienda italiana del settore Automobile&Parts a far parte dell’indice.
	
In base alla Dealer Satisfaction Survey 2012 per il

secondo anno consecutivo a Pirelli Spagna viene
riconosciuto il miglior customer service del paese.
L’analisi è stata sviluppata dal Marketing di Pirelli insieme alla società di analisi statistica CREA.
SETTEMBRE 2012
	
Lo pneumatico Metzeler Roadtec Z8 Interact vince
il Tyre of the Year Award di Motorcycle News, tra i
più prestigiosi riconoscimenti nell’industria motorcycle. Lo pneumatico Metzeler Roadtec Z8 Interact
è riconosciuto come Best Touring Tyre dal prestigioso German Motorrad Magazine.
	
Per il quarto anno consecutivo Pirelli vince in Argentina il Marcas Confiables 2012 Award, rivelandosi tra le marche degli pneumatici preferite in
Argentina in base alla survey condotta da Selecciones, magazine tra i leader mondiali con più di 100
milioni di lettori nel mondo.
	
Per il sesto anno consecutivo Pirelli si conferma leader mondiale nel settore Autoparts and Tyres negli indici di Sostenibilità Dow Jones Sustainability
World e Dow Jones Sustainability Europe, con 86
punti rispetto a una media di settore pari a 53 punti.
I risultati della revisione 2012 del Dow Jones Sustainability Index sono stati annunciati il 13 settembre 2012 da RobecoSAM, l’Asset Manager svizzero
focalizzato sugli investimenti sostenibili, e da S&P
Dow Jones Indices.
AGOSTO 2012
	
Pirelli P1 vince in Cina il riconoscimento più ambito
nel settore degli pneumatici. La rivista Motor Trend
ha premiato, il 2 agosto a Shangai, il Cinturato P1 con
il riconoscimento Environmentally Friendly Tyre of
China 2012, attribuendogli caratteristiche di efficienza e Sostenibilità del tutto uniche. Durante la votazione e stato esaminato come lo pneumatico possa
svolgere un ruolo importante nel risparmio di emissioni nocive e come le aziende possano ottimizzare
le loro pratiche di responsabilità etica e sociale per
aiutare al meglio una circolazione sostenibile.

LUGLIO 2012
	
Porsche premia Pirelli con il Supplier Award 2011
per i grandi risultati raggiunti in qualità di fornitore.
Per l’impegno e l’affidabilità nella gestione di nuovi progetti, Pirelli è stata premiata a Monaco di Baviera, nella categoria Material for Production. Fiore all’occhiello nello sviluppo delle ultime versioni
della Porsche Carrera e Boxster è stata sottolineata
la straordinaria flessibilità di Pirelli nell’esaudimento
delle richieste.
GIUGNO 2012
	
In Cina Pirelli riceve l’edizione 2012 del Best Enterprise Brand Image Award, nell’ambito del summit
sulla finanza, uno degli eventi business più importanti dell’anno. “La crescente forza economica cinese” è stato il tema principale dell’evento, focalizzato a sua volta su quattro elementi chiave: green,
innovazione, reputazione e sviluppo. Nel corso
del summit si e discusso dei risultati e dei grandi
miglioramenti che hanno avuto la Cina come protagonista, con un focus sui progressi della green
economy, innovazione delle imprese e sviluppo
sostenibile.
MARZO 2012
	
La revisione di marzo 2012 condotta dall’agenzia
indipendente EIRIS riconferma Pirelli negli indici
azionari per l’investimento responsabile del Financial Times FTSE4Good con un punteggio di 99
punti su 100, ancora in crescita rispetto ai 97 del
marzo 2011.
	
Il Progetto Acqua di Pirelli è stato premiato in Brasile: la fabbrica brasiliana di Pirelli a Campinas ha
vinto un prestigioso premio ottenuto da parte della
FIESP (Federazione delle Industrie San Paolo), che
così facendo ha evidenziato l’impegno dei nostri
colleghi brasiliani circa il trattamento dell’acqua
dopo il suo utilizzo nella produzione. Si tratta della
prima volta per Pirelli Brasile, che ha battuto la non
facile concorrenza di diverse aziende autorevoli. Il
progetto premiato è il risultato di un investimento
graduale realizzato nel corso dell’ultimo anno e che
ha consentito il riutilizzo del 100% dell’acqua trat-
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bilancio sostenibilità 2013

Creazione di valore sostenibile

tata internamente, oltre a una riduzione del 35% del
volume di acqua estratta dal fiume Capivari. L’importante premio è il risultato di una serie di analisi e
valutazioni realizzate da parte di aziende pubbliche
responsabili della gestione delle risorse idriche.
GENNAIO 2012
	
La ricerca di Encircle Marketing, società specializzata
in ricerche di mercato post-vendita automobilistico,
prezzi sell out e selling way, ha dichiarato Pirelli marchio degli pneumatici più raccomandato dell’anno,
per il secondo anno consecutivo, totalizzando il 6,7%
del totale delle raccomandazioni nel settore.
	
Pirelli è stata dichiarata, per il quinto anno consecutivo, leader di Sostenibilità a livello mondiale del
settore Autoparts and Tyres e Gold Class Company
nel prestigioso Sustainability Yearbook 2012, edito
da SAM Group in collaborazione con KPMG.
	
Lo studio biennale presentato dall’agenzia di rating
internazionale Vigeo dal titolo Non-discrimination
and equal opportunities in the workplace ha classificato Pirelli tra le prime 20 società europee più avanzate in termini di gestione delle pari opportunità e
non discriminazione sul luogo di lavoro. L’analisi ha
coinvolto 539 società, 34 settori e 18 paesi, ovvero
l’80% della capitalizzazione dei mercati europei.
OTTOBRE 2011
	
Pirelli riceve l’ottantaduesimo Tyre e Fast Fit Awards
(TAFF) dal National Tyre Distributors Association
(NTDA), associazione che promuove gli interessi
dei rivenditori degli pneumatici nel Regno Unito.
Le diverse società candidate sono state selezionate
dai rivenditori, fino a ridursi ai cinque marchi più
votati che per il 2011 erano Continental, Michelin,
Yokohama, Hankook e Pirelli. Standard di sicurezza
e affidabilità del prodotto sono stati gli elementi che
hanno portato alla premiazione di Pirelli.
	
Per il nono anno consecutivo Pirelli si e riconfermata il marchio degli pneumatici più famoso del Brasile. A questo riconoscimento si è aggiunto il premio
Top of Mind, all’interno della categoria Top Male.
Pirelli è infatti risultato essere il marchio più noto
tra le imprese di tutti i segmenti. La ricerca è stata
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realizzata dall’Istituto DataFolha in tutto il paese. Il
premio e stato consegnato il giorno 25 ottobre a
San Paolo, dal gruppo Folha de São Paulo.
SETTEMBRE 2011
	
A seguito della revisione 2011 degli indici Dow
Jones – eseguita da SAM Group, Asset Manager
svizzero responsabile del processo di valutazione,
ammissione o esclusione delle società dagli indici
azionari di Sostenibilità Dow Jones – per il quinto
anno consecutivo Pirelli è stata confermata leader
mondiale di Sostenibilità del settore Autoparts & Tires, nell’ambito degli indici Dow Jones Sustainability World e Europe.
GIUGNO 2011
	
Pirelli, tra le 100 aziende con la migliore reputazione al mondo, figura al 31° posto nel 2011 Global RepTrakTM100, il più autorevole studio annuale
sulla reputazione delle maggiori imprese nel mondo condotto dal Reputation Institute. La classifica
è frutto di un’indagine condotta nell’aprile 2011 su
48.000 consumatori in 15 paesi che si sono espressi
su un panel composto dalle 100 principali aziende a
livello globale.
MAGGIO 2011
	
Le nuove Pirelli Diablo Rosso II arrivano prime
nell’annuale test comparativo degli pneumatici
sportivi condotto dalle due prestigiose testate tedesche specializzate: Motorrad e PS. Il bagaglio di
innovazioni sviluppate durante i sette anni come
fornitore ufficiale del WSBK ha consentito ai Diablo
Rosso II di vincere sulla concorrenza stupendo per
le prestazioni da pista sugli pneumatici da strada.
Massimo punteggio nella tenuta di strada e nel
grip sull’asciutto.
	
In Cina Pirelli ottiene il Best Marketing Award nel corso del China Auto Aftersales Summit Forum Awards.
APRILE 2011
	
Presso la Borsa Valori di Londra Pirelli è stata premiata come Azienda italiana con la migliore Corporate Governance. A stabilirlo e il World Finance

Award 2011, il prestigioso premio internazionale che
dal 2007 seleziona le aziende leader nella Corporate
Governance e nella gestione delle attività finanziarie. La ricerca di The Boston Consulting Group (BCG),
società leader mondiale nella consulenza sulle strategie di business, ha classificato Pirelli nella Top Ten
dei Value Creators. La Società è infatti rientrata tra le
prime 10 società italiane che hanno fatto registrare i
maggiori tassi di rendimento azionario del 2010.
	
A Moline, Illinois, in Nordamerica, John Deere, uno
dei più grandi produttori di macchine agricole e da
costruzione al mondo, ha assegnato a Pirelli Agro il
massimo riconoscimento del settore Hall of Fame
concesso ogni anno soltanto a quei fornitori che
nel tempo (cinque anni) si sono confermati eccellenti nel prodotto e nel servizio. Agro Brasile ha infatti vinto per il quinto anno consecutivo il premio
mondiale di eccellenza come migliore fornitore.
FEBBRAIO 2011
	
A Tokyo Pirelli ha ritirato il Toyota Regional Contribution Award, ottenuto come miglior fornitore degli
pneumatici della casa giapponese in Sudamerica. Il
premio, consegnato dal Presidente di Toyota, è stato conferito nell’ambito del Toyota Global Contribution Award. Pirelli, primo fornitore degli pneumatici
a ricevere il prestigioso premio Toyota, è stata premiata per la qualità, il prezzo e la tempestività nelle
consegne.
	
PZero vince i test sugli pneumatici estivi organizzati
dalla rivista specialistica tedesca Auto Zeitung, che
ha messo in concorrenza quattordici produttori di
pneumatici differenti, nella misura 225/45 R 17. Nelle
sei prove su bagnato, PZero è risultato eccezionale
in frenata da 100 km/h, sicurezza di guida e tenuta di strada, e molto buono in acquaplaning. Nelle
sette prove su asciutto, PZero ha impressionato per
l’altissima velocità in curva e la stabilità direzionale.

per la tenuta di guida, la stabilità, il disegno battistrada ottimizzato per la bassa generazione di rumore e il processo di produzione a bassa emissione
di carbonio.
	
In Inghilterra, Pirelli è stata giudicata la marca degli
pneumatici più consigliata del 2010, secondo la ricerca di mercato di Encircle Marketing.
	
Pirelli ha vinto la prima edizione del Lundquist Employer Branding Online Awards Italy 100, qualificandosi numero uno in Italia nella comunicazione
online dell’Employer Branding, ovvero la capacità
attrattiva dell’Azienda come datore di lavoro in base
alla comunicazione trasparente, chiara e concisa
del contesto verso cui si vuole attrarre forza lavoro. Nell’analisi sono stati presi in considerazione i principali componenti della comunicazione
dell’Employer Branding online: Proposition (come
la società si presenta e cosa offre ai dipendenti), Recruitment (informazioni per la candidatura) e User
experience (presentazione dei contenuti).

GENNAIO 2011
	
In Cina, al Salone dell’auto di Guangzhou, la rivista
di motori Auto news ha premiato lo pneumatico
Cinturato P7 Pirelli come The Best Balanced Tyre of
the Year. In particolare, il Cinturato P7 si è distinto
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