COMUNICATO STAMPA
PIRELLI SIGLA UN MOU CON IL MINISTRO EGIZIANO PER GLI INVESTIMENTI
PER LA POSSIBILE ESPANSIONE DELLO STABILIMENTO DI ALESSANDRIA
Milano, 25 novembre 2014 – Pirelli Tyre S.p.A e il Ministro per gli Investimenti della Repubblica Araba
d’Egitto hanno firmato oggi un Memorandum of Understanding avente per oggetto la possibile
espansione della fabbrica di pneumatici radiali truck di Alexandria Tire Co. (Atco), la società egiziana di cui
Pirelli controlla oltre il 90%, ad Alessandria d’Egitto.
Il Memorandum of Understanding è stato firmato a seguito dell’incontro del Business Council italoegiziano che si è tenuto oggi a Roma alla presenza di Sua Eccellenza il Presidente delle Repubblica Araba
d’Egitto, Abdel Fattah El-Sisi. Il MOU è stato siglato dal Ministro egiziano per gli Investimenti, Ashraf
Salman, e dal Vice Presidente di Pirelli & C. S.p.A e responsabile della Region Middle East, Africa e India
di Pirelli Tyre S.p.A, Alberto Pirelli. Erano presenti alla firma anche Fakhry Abdel Nour, Ministro egiziano
del Commercio e dell’Industria, e Carlo Calenda, Viceministro del Ministero italiano allo Sviluppo
Economico con delega al Commercio Estero.
Sulla base del Memorandum è previsto che Atco investa circa 107 milioni di dollari (circa 85 milioni di
euro) per l’espansione e ulteriore potenziamento tecnologico della propria fabbrica. L’investimento,
previsto nell’arco di un periodo di 36 mesi dal verificarsi delle condizioni per l’avvio delle attività di
ampliamento, si tradurrà in opportunità di lavoro nei servizi correlati alla realizzazione e, una volta
completato, nella creazione di un massimo di 250 posti di lavoro diretti, a fronte di un aumento della
produzione annuale di circa 300mila pneumatici radiali truck.
Dal 1999, quando è diventata il maggiore azionista di Atco, Pirelli ha investito circa 200 milioni di euro in
Egitto, dove oggi impiega direttamente oltre 1.200 persone e produce circa 850mila pneumatici truck
l’anno.
***
Pirelli Press Office: +39 02 64424270 – pressoffice@pirelli.com
Pirelli Investor Relations: +39 02 64422949 – ir@pirelli.com
www.pirelli.com

