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FIA E PIRELLI: ACCORDO QUADRIENNALE PER IL PROGRAMMA 

FIA ACTION FOR ROAD SAFETY 

  

  

Milano, 22 giugno 2016 - FIA e Pirelli hanno siglato un nuovo accordo di collaborazione 

quadriennale che si inserisce nel programma FIA Action for Road Safety. 

  

Nell’ambito della Decade of Action for Road Safety  2011 – 2020, istituita dalle Nazioni 

Unite per  porre rimedio ai milioni di morti annui sulle strade, FIA Action for 

Road Safety è la campagna globale volta a educare le persone, informare e promuovere 

iniziative speciali per raggiungere l'obiettivo di strade e vetture più sicure, oltre a 

incentivare un comportamento automobilistico più responsabile. 

  

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) l’incidente stradale è la prima 

causa di morte nella popolazione fra i 15 e i 29 anni di età. 

  

In qualità di Global Partner di questa campagna, Pirelli si adopererà tra l’altro a favorire 

la diffusione  delle “10 Regole D’Oro” FIA presso le proprie rete di distribuzione  e 

avviare programmi formativi e progetti di sensibilizzazione alla guida sicura  che 

verranno veicolati attraverso  i FIA club nel mondo. 

  

In occasione della FIA Sport Conference 2016, in programma questa settimana a 

Torino, il CEO Pirelli Marco Tronchetti Provera ha dichiarato: “Da sempre la sicurezza è 

fra gli obiettivi primari di Pirelli. I nostri pneumatici, oltre a rappresentare la massima 

espressione in termini di tecnologia e prestazioni avanzate, garantendo l'assoluto 

piacere della guida, perseguono il raggiungimento del massimo grado di sicurezza: per 

le persone e per l'ambiente”. 

  

Il Presidente FIA Jean Todt ha dichiarato: “Sono lieto che Pirelli supporti il programma 

FIA Action for Road Safety. Lavorando insieme ai nostri club nel mondo, con questa 

partnership riusciremo a diffondere il messaggio della sicurezza stradale ad un’audience 

ancora più grande”. 

 

L'accordo di partnership FIA-Pirelli estende la collaborazione già in essere fra le parti, in 

relazione alle FIA Mobility Conferences e alle FIA Sport Conferences. 
 
 
 



 

 
The F1 FORMULA 1 logo, F1, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX  

and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV, a Formula One group company. All rights reserved 

 

*** 
 
Copyright-free videos, photos as well as latest media news are available for editorial use from: www.pirelli.com/f1pressarea (registration 
required). Follow us on Twitter @pirellisport or Facebook: Pirelli Motorsport. Please also visit the Pirelli website for more information on 
the company: www.pirelli.com.   
 

For further information please contact 
Roberto Boccafogli  •  +39 335 125 6694  •  roberto.boccafogli@pirelli.com 

(Head of F1 Press Office) 

Maria Stella Narciso  •  +39 338 942 3585 •  mariastella.narciso@pirelli.com 
Anthony Peacock  •  +44 7765 896 930  •  anthony@mediaticaworld.com 

Francescopaolo Tarallo  •  +39 334 684 4307  •  francescopaolo.tarallo@pirelli.com 
(Head of Product and Motorsport Communication) 

Pirelli Tyre  Press Office  • +39 02 6442 4270 • pressoffice@pirelli.com 

http://www.pirelli.com/f1
http://www.pirelli.com/
mailto:roberto.boccafogli@pirelli.com
mailto:anthony@mediaticaworld.com
mailto:francescopaolo.tarallo@pirelli.com

