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LO SVILUPPO DEI P ZERO DEDICATI 
ALLA NUOVA ALFA ROMEO 4C

Il volontariato è
il benvenuto al Polo

La sicurezza con le 
squadre antincendio

Welfare in azienda Il “caso Polo” protagonista 
del Change Management



Ha fatto la sua prima apparizione domenica 
21 luglio sul circuito di Mosca in un’inedita 
livrea tricolore, per annunciare che diven-
terà la safety car del Campionato Mondiale 
Superbike. 
È la nuova Alfa Romeo 4C, ultima nata di un 
marchio da sempre legato a Pirelli per affini-
tà di origine, carattere e aspirazione.
Sono grandi come una gomma da GT, di cui 
portano dentro tutto lo spirito sportivo, e sul 
fianco recano la scritta “AR”, che racconta 
per chi sono stati sviluppati e che anima de-
vono interpretare, ovvero quella veloce ed 
elegante dell’Alfa Romeo. Si presentano così, 
nella doppia versione 17 pollici anteriore - 18 
posteriore e 18 anteriore - 19 posteriore, i P 
Zero Pirelli nati per calzare la 4C, il nuovo or-
goglio del Biscione, al debutto in questi gior-
ni, che mette insieme bellezza e tecnologia 
italiana. Tecnologia da record: 8’04’’ al Nur-
burgring con P Zero Trofeo, la versione più 
estrema della linea Pirelli P Zero:  guidata dal 
pilota e giornalista tedesco Horst Von Saur-
ma e spinta dal quattro cilindri turbo 1750 
(cilindrata storica per la casa di Arese). L’Alfa 
ha staccato un tempo sul giro pari a quello 
delle più potenti Audi R8 e Porsche Cayman 
S, stabilendo un nuovo primato per le vettu-
re sotto i 250 cavalli. Record non solo in pista, 
ma anche nello sviluppo degli pneumatici: 
meno di un anno di lavoro congiunto tra gli 
ingegneri della Bicocca e quelli dell’Alfa che, 
come ai tempi della 159 di Fangio vittoriosa 
in F1, hanno sviluppato insieme la soluzione 
migliore per assicurare aderenza al suolo e 
precisione di  guida alla vettura.  
Lo sviluppo è iniziato lo scorso anno con 
le prime prove in pista già a novembre e l’o-
mologazione ottenuta a febbraio 2013. Nel 
mezzo, migliaia di chilometri di prove al si-
mulatore e poi sulle piste di Balocco, Nardò, 
le prove su bagnato al campo prove Pirelli 
di Vizzola Ticino e poi i test intensivi sullo 
stesso tracciato del Nürburgring che pochi 
giorni fa ha visto l’Alfa superare le rivali più 
blasonate. 
Il Polo ha seguito lo sviluppo della 
235/40ZR18, posteriore fornito di serie insie-
me alla 205/45ZR17 all’anteriore: negli scorsi 
mesi sono stati approntati diversi prototipi, 
testati nella nostra Sala Prove e validati in pi-
sta dai collaudatori Pirelli e Alfa Romeo.
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Il Polo investe sulla sicurezza 
con le squadre antincendio

www.polonline.pirelli.com

Il Polo e lo sviluppo dei P ZERO
dedicati alla nuovaAlfa 
Romeo 4C

L’Unità Cinofila dei Carabinieri

La passione per il volontariato di Antonio 
Grimaldi, responsabile Efficienza Mescole, 
è nata per caso, o meglio è nata da un’altra 
passione, quella per i cani, che l’ha portato 
ad entrare a fare parte della sezione cinofila 
dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri. 
Sono in tutto 300 i volontari delle province 
di Torino, 30 i volontari della sezione cinofila, 
2 i giorni alla settimana in cui Antonio si 
dedica all’addestramento di Ettore, il suo 
splendido Golden Retriever di tre anni, nel 
sito di addestramento di Settimo Torinese. 
L’addestramento, per i cani, viene intrepretato 
come un gioco, spiega Antonio, ma in realtà 
il loro aiuto è fondamentale e contribuisce a 
salvare vite umane.
Il ruolo del  volontario rappresenta un modello 
di disponibiltà, sensibilità, sacrificio e impegno 
costante e questo approccio viene adottato 
non solo nelle situazioni di pericolo ma anche 
nella vita di tutti i giorni, in famiglia e sul posto 
di lavoro.
Sono stati numerosi gli interventi che Antonio 
e gli altri volontari hanno effettuato su richiesta 
della provincia di Torino in affiancamento 
alla protezione civile e il loro aiuto è stato 
fondamentale in diverse occasioni quali le 
Olimpiadi Invernali di Torino 2006, la festa del 
S. Patrono di Torino, i campionati nazionali di 
judo a Leinì, l’emergenza ghiaccio nell’inverno 
2011/2012, il terremoto in Emilia, le Esequie di 
Papa Giovanni  Paolo II.
L’impegno per il volontariato si alimenta dalla 
soddisfazione e dalla gioia immensa che si 
prova quando con l’aiuto dei cani si riesce a 
trovare il disperso e salvare una vita umana, 
lavorando tutti insieme, oppure quando, spiega 
Antonio, si legge la gratitudine negli occhi delle 
altre persone per il nostro contributo.
“Ho passato quattro giorni in Emilia, dopo il 
terremoto, abbiamo dato assistenza giorno e 
notte agli sfollati e abbiamo prestato servizio 
sotto le loro case dove avevano lasciato la 
loro vita, alle quali per motivi di sicurezza non 
potevano accedere, la soddisfazione di aiutare 
queste persone ripagava qualsiasi sacrificio e la 
lontananza da casa”.
La dedizione di Antonio per il volontariato 
viene appoggiata da tutta la sua famiglia, come 
spiega, e fare parte di un’azienda sensibile al 
sociale permette di dedicarsi ad entrambe le 
attività con uguale impegno e passione.

Il volontariato è il benvenuto 
al Polo: Antonio Grimaldi, 
volontario della sezione 
cinofila dell’Associazione 
Nazionale dei Carabinieri

Al Polo di Settimo Torinese si è conclusa 
la formazione delle squadre antincendio 
in materia di sicurezza sul posto di lavoro. 
L’obiettivo dei corsi erogati ai dipendenti è stato 
quello di insegnare loro quale comportamento 
adottare in caso di emergenza, come 
intervenire, come prestare soccorso ai colleghi 
in difficoltà e quali strumenti utilizzare con la 
massima consapevolezza e responsabilità.
Il progetto ha previsto la formazione di 131 
addetti antincendio ed hanno partecipato tutti 
i manutentori, gli assistenti di manutenzione e 
gli assistenti di produzione.
La sicurezza al Polo viene considerata di 
primaria importanza, per questo motivo tutte 
le aree sono state coinvolte nella formazione 
e nei prossimi giorni nel Reparto Mescole 
saranno dislocati gli armandi anticendio 
contenenti  l’attrezzatura necessaria per gli 
interventi.
A maggio 2013 è stata effettuata  una prova di 
evacuazione durante la quale tutti i dipendenti 
hanno lasciato i loro reparti raccogliendosi 
nelle apposite aree esterne guidati dalle 
squadre antincendio appositamente formate. 
Le situazioni di pericolo non si possono 
prevedere ma le loro conseguenze possono 
essere contenute attraverso una adeguata 
formazione in materia di sicurezza e per 
questo motivo il Polo investe quotidianamente 
su di essa.



Londra, 1 -3 ottobre 2013, 
Il Polo Industriale di Settimo Torinese 
è stato l’ospite d’onore di  un’impor-
tante conferenza sul tema del Chan-
ge Management, evento internazio-
nale per la gestione del cambiamento 
nelle realtà organizzative in cui è sta-
ta raccontata la storia di successo del 
nostro stabilimento.
Nel corso degli ultimi anni, al Polo è 
stato realizzato un corposo progetto 
di Change Management che ad oggi 
viene considerato ed illustrato dai 
più celebri professionisti del settore 
come un funzionale approccio meto-
dologico da esportare anche in altre 
realtà organizzative.
Durante la conferenza è stato proiet-
tato un video durante il quale Davide 
Meda, responsabile Operations Pirelli 
Europa, ha presentato il  percorso pro-
gettato in collaborazione con la socie-
tà Methodos nel 2009, illustrando i ri-
sultati del processo di cambiamento 
culturale e organizzativo che ha coin-
volto tutti i dipendenti del Polo.
La conferenza si è dimostrata un’otti-
ma occasione per conoscere e appro-
fondire le ultime teorie nella gestione 
del cambiamento e condividere le 
esperienze con più di 400 profes-
sionisti. L’obiettivo è stato quello di 
capire come rendere realizzabili in-
terventi di questo tipo per consentire 
alle organizzazioni di sopravvivere e 
vivere nel mondo di oggi, salvando 
la propria competitività nel mercato 
globale minacciato da costi elevati e 
bassa produttività.
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internazionale sul change 
management

Il welfare aziendale contribuisce a creare 
valore nel breve e nel medio periodo for-
nendo gli strumenti necessari per conci-
liare lavoro e vita personsale e famigliare, 
migliorando il tempo trascorso in azienda e 
con i colleghi.
Il valore di un’azienda si misura sempre di 
più sulle persone che ne fanno parte e per 
questo motivo Pirelli cerca di comprender-
ne tutti i giorni le esigenze sviluppando ser-
vizi e facilitazioni efficienti.
Convenzioni, palestre, asili nidi, baby sitter, 
esercizi commerciali, badanti, e ancora ab-
bonamenti ai mezzi pubblici a prezzi scon-
tati e consulenze legali online. Per scoprire 
tutte le opportunità del Welfare aziendale 
Pirelli è sufficiente collegarsi a People Care 
(www.people-care.pirelli.it), il neonato por-
tale di Pirelli che offre a tutti i dipendenti un 
ventaglio di servizi e soluzioni innovative.
L’attenzione per i dipendenti e per le loro fa-
miglie sono da sempre prioritarie per Pirelli 
e per questo motivo da qualche mese è par-
tito un progetto che potesse venire incontro 
alle necessità dei lavoratori, mettere a loro 
disposizione servizi selezionati a cui si po-
tesse accedere rapidamente e che avessero 
l’obiettivo di preservare quel tempo privato 
sempre più scarso per gestire le necessità 

Welfare in azienda. Pirelli sostiene il People Care

personali e familiari.
Nell’ottica di sostenere le famiglie moderne 
nasce People Care : l’accesso al servizio è 
facile e veloce, è sufficiente infatti collegarsi 
dal pc di casa o dall’ufficio.
Nello specifico, People Care accoglie e inte-
gra :
- Servizi per la famiglia: ricerca e selezione 
di baby sitter, di badanti, acquisto di libri 
scolastici a prezzi agevolati con consegna a 
domicilio;
- Agevolazioni per l’acquisto dell’abbona-
mento ai mezzi pubblici con la possibilità di 
rateizzare l’importo, utilizzo del car pooling 
per ottimizzare e condividere i costi degli 
spostamenti con i colleghi;
- Consulenza legale on line con professio-
nisti di qualificata competenza: si potrà 
accedere al servizio compilando online 
una semplice richiesta per ricevere gratui-
tamente un preventivo personalizzato e la 
scontistica sulla performance professionale 
sarà pari al 20% dell’importo generalmente 
praticato;
- Tariffe scontate per l’iscrizione ad alcuni 
dei maggiori centri fitness
- Convenzioni locali e nazionali in diversi 
settori: abbigliamento, cura della persona, 
tempo libero.


