
A ncora una volta Pirelli e il Polo Indu-
striale raff orzano la loro presenza nel 
segmento premium per soddisfare le 
esigenti richieste dei loro clienti. Da po-

che settimane da noi è, infatti, iniziata la produzione 
del P Zero Silver, il primo pneumatico derivato diret-
tamente dall’esperienza maturata in Formula 1, di cui 
Pirelli è fornitore esclusivo per il triennio 2011-2013.
Sule Ozdemir, Responsabile Tecnologia della fab-
brica Next Mirs al Polo, ci svela i segreti di questo 
pneumatico.
Che cosa rende P Zero Silver così particolare?
Sostanzialmente il fatto che condivide con le gom-
me da gran premio il processo di modellizzazione, le 
tecnologie di sviluppo e produzione delle mescole e 
il processo di costruzione. In questo modo è possibi-
le assicurare migliori prestazioni, maggiore durata e 
minor impatto ambientale.
P Zero Silver sarà interamente prodotto nella fab-
brica Next Mirs del Polo. Che signifi cato assume 
tutto ciò?
Si tratta senza dubbio del riconoscimento delle com-
petenze e dell’eccellenza che contraddistinguono il 
Next Mirs e tutto il Polo. Abbiamo iniziato a produrre 
la prima di otto misure, e altre tre saranno prodotte 
nelle prossime settimane. 
Che cosa si nasconde dietro questa nuova sfi da e 
cosa ha fatto si che sì trasformasse in un successo?
Dietro a tutto ciò c’è solo il duro lavoro e la parte-
cipazione di tutti. A volte non è stato facile, ma ne 
siamo usciti vincitori e dalla primavera 2012 tutti gli 
automobilisti appassionati di forti emozioni, con le 
dovute attenzioni, potranno immedesimarsi nei pi-
loti di Formula 1 con il nuovo P Zero Silver.

DAL POLO A NEW YORK DI CORSA
6 Novembre 2011, New York. C’era anche lui, tra i 57.000 
partecipanti della Maratona, il nostro collega Tiziano 
Mancuso, operatore della fabbrica Mescole. 
E la nostra redazione non poteva certo lasciar “correre” 
una notizia così importante. Ecco cosa ci ha racconta-
to Tiziano della sua esperienza e di questa sua grande 
passione: “Ho iniziato a correre nel 2003 e, fi n da allora, 
partecipare alla Maratona di New York era il mio sogno 
più grande. Quest’anno è diventato realtà. Avevo già 
partecipato ad altre maratone in Italia, ma trovarsi con 
altre migliaia di partecipanti, correre tra le vie della 
Grande Mela tra i grattacieli e lungo i ponti più famo-
si del mondo, è un’esperienza unica” ci racconta con 
entusiasmo. 
Iniziando a correre per tenersi in forma, Tiziano 
ha scoperto non solo uno sport, ma soprattutto un 
modo di vivere: “Molte volte, correndo, sono riuscito 
ad arrivare al traguardo solo con la forza di volon-
tà, quello che sono riuscito a trovare dentro di me. 
Un’esperienza che mi ha spesso aiutato sul lavoro e 
che ogni giorno cerco di trasmettere ai miei colleghi.”
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NOTIZIE DAL CANTIERE

E ORA TOCCA AL TUNNEL
Dopo la realizzazione delle passerelle, da alcuni gior-
ni, sono iniziati i lavori per la costruzione del tunnel 
che unirà l’hangar ovest alla fabbrica Truck. Un altro 
collegamento tra la Spina e le unità produttive sarà 
quindi presto utilizzabile. 

Tiziano Mancuso alla Maratona di New York

Simone Pala vincitore 
dell'Energy E�  cienty Award

Sule Ozdemir con il P Zero Silver I lavori per il nuovo collegamento
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-465
TONNELLATE DI CO2  
PRODOTTE OGNI ANNO
IL POLO PREMIATO 
PER L’ EFFICIENZA ENERGETICA
Il miglioramento delle performance e il ridotto im-
patto ambientale sono per Pirelli e il Polo Industria-
le le linee guida che tracciano il percorso da com-
piere ogni giorno. A conferma di questa tendenza, 
l’Energy Effi  cienty Award 2011 ha premiato Simone 
Pala, Responsabile Ingegneria Polo. 
“Il premio vinto è il frutto di anni e anni di lavoro di 
squadra proprio per individuare un sistema che per-
metterà di produrre 465 tonnellate di CO2 in meno 
ogni anno, ed aumenta-
re l'effi  cienza dei motori 
dei Banbury della Fab-
brica Mescole. L’Energy 
Effi  cienty Award è molto 
più di un premio perchè 
riconsce le competenze 
in campo, ma soprattut-
to dimostra che si pos-
sono ottenere elevate 
prestazioni senza per 
questo incidere negati-
vamente sull’ambiente” 
– spiega Pala. 

BENVENUTO P ZERO SILVER
La tecnologia della Formula 1 sulle nostre strade



“Non c’era mai stata una festa di Natale in Pirelli...mi è pia-
ciuta molto e sarebbe bello diventasse una consuetudine.”
Francesco Picarelli – Operatore Produzione Car

“Vedere tanti bambini giocare e aspettare l’arrivo di Babbo 
Natale tutti insieme è stato proprio emozionante. Si respira-
va un’atmosfera natalizia speciale.”
Elena Baldin – Operatrice R&D

“Il Natale è la festa dei bambini e organizzare un momento 
tutto per loro è stata un’ottima idea. Mi sono divertito dav-
vero tanto.”
Daniele Mancini – Operatore Qualità Car
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DICONO DELLA FESTA DI NATALE

“È stata davvero una bella festa, soprattutto lo spettacolo del 
mago e Babbo Natale. Ho visti i bambini davvero contenti”.
Tommaso Coppola - Operatore Produzione Car

“Mi piace molto l’idea di celebrare il Natale con le altre fa-
miglie; è anche un ottimo modo di stare insieme al di fuori 
dell’ambito lavorativo.”
Paolo Paolucci – Operatore Produzione Mescole

Il Natale è alle porte e, per celebrare l’evento, lo scor-
so sabato 17 dicembre il Polo ha organizzato la prima 
festa per tutti i dipendenti e le loro famiglie. 
Un mago, un mare di pop-corn, Babbo Natale e tanti 
bambini gioisi: ecco gli ingredienti che, amalgamati, 
hanno dato vita ad una magnifica giornata all’inse-
gna della spensieratezza. Deliziose fatine e piccoli 
supereroi si sono lasciati ammaliare dalle magie del 
Mago J, aspettando trepidanti il vero protagonista: 
attento a non deludere nessuno, Babbo Natale ha 
consegnato doni a tutti quanti per poi ripartire, con 
cuore pieno di gioia, verso il Polo Nord.

DICEMBRE 2011

IL POLO PER I BAMBINI DI SETTIMO 

Il Parco Luciano Lama organizza attività e giochi per re-
galare momenti di spensieratezza e allegria ai bambini 
meno fortunati della comunità di Settimo Torinese. 
In occasione della raccolta fondi organizzata in collabo-
razione con i volontari dell’Associazione, molti colleghi 
del Polo hanno portato giocattoli e capi di abbigliamento, 
un piccolo ma importante gesto per questi bambini. 

SETIMEIS,  
BONDI’, BONDI’
Con il nuovo anno, arriva anche il Ca-
lendario del Polo per il 2012, collezione 
di vere e proprio immagini artistiche, 
catturate dall’obiettivo attento di al-
cuni colleghi.
“Setimèis, bondì, bondì”, poesia da cui il 
calendario trae origine, racconta di una 
giornata trascorsa a Settimo qualche 
decennio fa. E, proprio dalla lettura di 
questo brano, è nata l’idea di racconta-
re, attraverso le fotografie, la tradizione 
del nostro territorio cui Pirelli e il Polo 
sono, da sempre, legati.  


