
COMUNICATO STAMPA

PER TP INDUSTRAIL HOLDING IL PROCESSO D’INTEGRAZIONE TRA PROMETEON E

AEOLUS E’ STRATEGICO

PROMETEON INCREMENTA IL PROPRIO BUSINESS E LA PRESENZA COMMERCIALE

CON UN NUOVO APPROCCIO AL MERCATO

Milano, 16 gennaio 2018 – In riferimento alle notizie pubblicate oggi, TP Industrial Holding – la società che

detiene il 52% di Prometeon Tyre Group – annuncia che il processo d’integrazione di Prometeon Tyre Group

con le società produttrici di pneumatici industrial controllate da CNRC, inclusa Aeolus, è stato per il momento

interrotto per la mancanza di tutte le autorizzazioni necessarie all’operazione da parte delle autorità

competenti entro la scadenza dei termini contrattuali del 31 Dicembre 2017.

TP Industrial riafferma l’interesse strategico di procedere con l’integrazione di Prometeon e Aeolus, che è già

in essere in ambito tecnologico e commerciale. Sul campo, team congiunti stanno già lavorando ad attività

commerciali e operative. Il processo d’integrazione continuerà secondo le tempistiche previste dalle

disposizioni di legge e regolamentari.

Prometeon Tyre Group continua a incrementare il proprio business e presenza commerciale a livello globale

con un nuovo approccio al mercato e una nuova organizzazione commerciale.

PROMETEON TYRE GROUP
Prometeon Tyre Group, già Pirelli Industrial, è la società a capo del gruppo che produce e commercializza in licenza i
pneumatici per Truck, Bus, Agro e OTR a marchio Pirelli. 4 fabbriche (2 in Brasile, 1 in Egitto e 1 in Turchia) compongono la
struttura produttiva del gruppo e due centri di Ricerca&Sviluppo, a Milano e a Santo Andrè in Brasile, rappresentano il cuore
dell’innovazione del portafoglio di prodotto. Oltre 7 mila persone lavorano all’interno del gruppo Prometeon, che fino al
marzo del 2017 operava all’interno del gruppo Pirelli. Il gruppo Prometeon è presente in oltre 160 Paesi nel mondo ed è
partecipato al 52% da TP Industrial Holding (controllata al 100% da Marco Polo International Italy, azionista di controllo di
Pirelli), al 38% da CINDA (Società d’investimenti internazionale cinese) e al 10% da Aeolus (azienda cinese attiva nella
produzione di pneumatici Industrial).

TP INDUSTRIAL HOLDING

TP Industrial Holding è interamente detenuta da Marco Polo International Italy Spa, società in cui si realizza la partnership

fra CNRC (che controlla indirettamente il 65% del capitale sociale della società), Camfin (al 22,4%) e Long-Term

Investments Luxemburg LTI (al 12,6%). CNRC è la società del Gruppo ChemChina attiva nel settore pneumatici e gomma.
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