
  

 
 

COMUNICATO STAMPA  
 

PIRELLI: NUOVO INVESTIMENTO IN ROMANIA DA CIRCA 200 MILIONI DI EURO FINO AL 2021 
 

CELEBRATI 10 ANNI DI PRESENZA INDUSTRIALE NEL PAESE CON LA VISITA DEL PRIMO MINISTRO 

RUMENO DACIAN CIOLOS AL POLO DI SLATINA  

 

Slatina, 30 Settembre 2016 – Pirelli celebra i dieci anni di presenza industriale in Romania annunciando un 

ulteriore investimento di circa 200 milioni di euro da qui al 2021 nel polo produttivo di Slatina, a 

testimonianza della sua importanza strategica nell’ambito delle attività del gruppo. Il nuovo piano di 

investimenti permetterà la creazione di nuovi posti di lavoro e il raggiungimento di una capacità produttiva 

annua di 15 milioni di pezzi, dagli attuali 10 milioni.  

 

Il decimo anniversario è stato celebrato con la visita allo stabilimento Pirelli da parte del Primo Ministro 
rumeno Dacian Cioloş, accompagnato dal Ministro delle Finanze Anca Dana Dragu e dal Ministro del 

Lavoro Dragos Pîslaru. Ad accogliere i rappresentanti del Governo sono stati Marco Tronchetti Provera, 

Vice Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato di Pirelli, e Giuliano Menassi, Ceo di Pirelli Tyres 

Romania, nonché responsabile della Ricerca e Sviluppo a livello di gruppo. 

 

Gli investimenti aggiuntivi previsti da qui alla fine del 2021 consentiranno un ulteriore miglioramento della 

competitività industriale di Pirelli a livello europeo. Complessivamente la superficie della fabbrica,  che fin 

dalla sua costituzione si avvale delle tecnologie più avanzate per produrre pneumatici vettura del 

segmento Premium destinati principalmente ai mercati dell’Europa dell’est, sarà ampliata a circa 260mila 

metri quadrati dagli attuali 210mila metri. Il progetto di potenziamento coinvolge anche l’area produttiva di 

Slatina dedicata al motorsport, che include un’unità produttiva di Formula Uno che ha la funzione di back-

up dell’impianto principale di Pirelli con sede in Turchia.  

 
Il Primo Ministro Dacian Cioloş ha dichiarato: "Come Primo Ministro della Romania considero questo 
investimento estremamente importante soprattutto perchè crea occupazione e forza lavoro qualificata. 
Pirelli si avvale anche di alcune centinaia di fornitori locali, cioè di società rumene che possono 
ulteriormente svilupparsi insieme a Pirelli. Nel breve termine, è importante attrarre investimenti diretti esteri, 
ma anche renderli radicati in Romania affinchè si traducano in nuovi investimenti in Ricerca e Sviluppo e in 
innovazione, al fine di creare opportunità per le comunità locali e i partner". 
 

Marco Tronchetti Provera, Vice Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato di Pirelli ha dichiarato: 

“Nel corso dei suoi 10 anni di presenza in Romania, Pirelli non ha mai smesso di crescere. Questo si deve 
non solo alla posizione strategica dello stabilimento di Slatina, che per Pirelli rappresenta un hub logistico 
e commerciale chiave per l’intera Europa orientale, ma anche alla capacità di attrarre e sostenere gli 
investimenti internazionali dimostrata dalle istituzioni del Paese, che non a caso vede l’Italia come suo 
secondo partner commerciale e uno dei più importanti dal punto di vista degli investimenti”. 

 

L’impegno di Pirelli a favore della comunità locale  

Pirelli ha fatto il suo ingresso in Romania nel 2004 con la costituzione di “Pirelli Tyres Romania”. La 

costruzione della nuova fabbrica ebbe inizio nel 2005, un anno prima dell’avvio della produzione dei 

pneumatici. Alla presenza industriale nel Paese, Pirelli affianca diversi progetti di ricerca con le Università 

di Bucarest e di Craiova ed è impegnata in numerose attività sociali e culturali. Tra queste, il progetto di 

diffusione della cultura italiana a Slatina, quello legato a InterCampus dedicato ai bambini del luogo, 

insieme all’Inter, squadra di calcio di Milano, e la promozione di un progetto di collaborazione tra 

l'Ospedale di Milano-Niguarda e quello di Slatina. 
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