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Il NOSTRO POlO SEMPRE PIù GREEN

Cogenerazione:
la nuova energia

Premiato il Cinturato 
Green Performance

Nuovo Portale Welfare



Ripercorriamo le tappe del Cinturato P7 dal lan-
cio del nuovo pneumatico sul mercato nel 2009 
ad oggi.
Il primo pneumatico egologico ad alte prestazio-
ni destinato alle auto di media ed alta cilindrata, 
in grado di assicurare risparmio, rispetto dell’am-
biente, sicurezza su tutte le superfici stradali 
e piacere di guida, ha ottenuto fino ad oggi 133 
omologazioni OE ed è stato scelto in primo equi-
paggiamento da Audi, Mercedes, Alfa Romeo, 
BMW e Volvo per i loro modelli più nuovi e pre-
stigiosi.
Il numero di IP industrializzati è salito a 138 e i 
volumi di vendita pari a 736746 pezzi nel 2009, 
hanno superato 5480936 pezzi nel 2012.
Prodotto con materiali eco-compatibili nel sito 
produttivo cinese di Yanzhou, in Italia a Bollate 
e al Polo Tecnologico di Settimo Torinese, in Ger-
mania e Romania, e al di là dell’Oceano in Ameri-
ca (Rome), Brasile (Bahia e Campinas) e Messico, 
il Cinturato P7 ha ottenuto recentemente due 
importanti premi a coronamento degli eccellenti 
traguardi raggiunti in questi tre anni: Premio Na-
zionale per l’Innovazione IV Edizione a Palazzo 
Madama-Roma riconosciuto il 12 giugno 2012 
“per la capacità di innovazione di tecnologia, 
processo e prodotto che anticipano e soddisfano 
le aspettative del mercato automobilistico e che 
prestano particolare attenzione alla sicurezza e 
all’impatto ambientale”, ed il recente premio alle 
Invenzioni consegnato in Bicocca il 7 marzo 2013 
dal Presidente Marco Tronchetti Provera.
Entrambi i premi sono stati ritirati da Roberto 
Sangalli (responsabile R&D Italia) al quale do-
mandiamo quali saranno le future sfide ? 
“La sfida è continuare a conseguire le omologa-
zioni con le case automobilistiche, assecondan-
done i requisiti di prestazioni nonostante i limiti 
sempre più stringenti di RR.
Il prodotto si deve quindi dimostrare versatile ov-
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Lo stabilimento del POLO,  crede in un approccio 
green nell’utilizzo di fonti energetiche e che pre-
servi l’ambiente in cui viviamo.
Per questo, da aprile 2013 è in funzione un nuovo 
impianto cogenerativo costituito da una turbina 
turbogas e da un motore endotermico ad alta effi-
cienza che permette di ottimizzare il consumo di 
combustibile trasformandolo in energia elettrica 
e vapore, ad integrazione dei fabbisogni della fab-
brica.
Grazie alla tecnica cogenerativa e all’impiego del 
metano e di combustibili biologici, come l’olio 
di colza e soia viene raggiunto un elevato rendi-
mento e minimizzato l’impatto ambientale, pro-
ducendo energia in modo pulito ed efficiente.
L’olio biologico è tracciato secondo le norme eu-
ropee che certificano che la sua produzione non 
va a discapito delle coltivazioni, in linea con il pro-
getto etico e sostenibile di Pirelli.

Cerimonia di consegna delle Borse di Studio 2011/2012 
Il 20 marzo si è svolta al Polo, presso la Salla Pirelli, la cerimonia di consegna delle borse di studio per 
i figli dei dipendenti di Settimo Torinese. Un momento importante diventato una tradizione per la 
nostra Azienda che ogni anno raduna i migliori studenti che si sono contraddistinti a livello scolta-
stico e che, con passione e dedizione, hanno ottenuto risultati brillanti nella loro carriera scolastica. 
La cerimonia rappresenta un motivo di forte orgoglio perchè si celebra l’eccellenza e l’impegno di 
giovani che stanno mettendo le basi per il loro futuro lavorativo e personale: da parte della Direzione 
del Polo, dunque, i migliori auguri ai ragazzi per molti altri successi! 

vero essere in grado di cogliere, atrraverso la cu-
stomizzazione dei materiali adottati, il bilancio 
di prestazioni tipico di ogni casa automobilistica. 
Oltre alla competizione sui clienti di primo equi-
paggiamento, una ulteriore sfida è rappresentata 
dai “magazine test”: anche in questo caso occorre 
raggiungere le primissime posizioni per genera-
re una forte motivazione all’acquisto da parte di 
quegli utenti che si documentano sulle riviste 
specializzate prima di procedere alla scelta degli 
pneumatici.
In questa arena la competizione è aperta a tutti 
e comunque contano gli aspetti legati alla euro-
pean labeling che fanno riferimento all’impatto 
ambientale e alla sicurezza sul bagnato”.

Un momento della cerimonia di consegna delle borse di studio

Caldaia e silenziatore turbogas impianto Cogenerazione PoloPremio alle Invenzioni: Bicocca 07/03/2013
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