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LA FESTA DI NATALE AL POLO

IL POLO SUPERA A PIENI VOTI L’AUDIT SSA POLO’S GOT TALENT LA FESTA DI NATALE AL POLO

L’ARTE DELL’INDUSTRIA WARMINGUP@PIRELLI



Dal 18 al 22 Novembre 2013 il Polo ha ospitato per 
una settimana i Neoassunti Pirelli, coinvolti nel 
progetto WarmingUp. Questa edizione è stata la se-
conda che si è realizzata al Polo in seguito all’ottimo 
riscontro ottenuto nella prima edizione svoltasi lo 
scorso marzo. L’obiettivo è stato quello di offrire ai 
ragazzi un percorso di crescita, apprendimento e 
sviluppo professionale all’interno dell’Azienda at-
traverso un efficiente piano di formazione esteso 
a tutte le funzioni aziendali. I partecipanti del War-
mingUp sono infatti colleghi Pirelli assunti da circa 
un anno, operativi in diversi settori quali Legal, 
Supply Chain, Logistic, Marketing. Il programma 
ha previsto giornate di formazione in aula e on the 
job, nello specifico in questa fase, i ragazzi hanno 
potuto vedere da vicino la realtà di fabbrica, della 
ricerca-sviluppo e della produzione di uno pneu-
matico. Il programma del WarmingUp per i Neoas-
sunti Pirelli, realizzato al Polo, è stato così definito: 
durante la prima giornata di formazione i ragazzi 
hanno potuto seguire gli interventi dei Manager 
e degli Specialisti in ambito HSE, Risorse Umane 
ed Ingegneria. La seconda giornata di formazione 
è stata interamente dedicata all’ambito Industrial 
Engineering. La formazione in aula ha previsto 
lezioni frontali ed esercizi pratici per coinvolgere 
direttamente i partecipanti del Training. Il terzo 
giorno i ragazzi hanno seguito gli interventi in 
ambito R&D Tecnologia Car e Materiali e hanno 
potuto vedere il Laboratorio Cyber Tyre. A parti-
re da metà settimana i ragazzi hanno cominciato 
a visitare i diversi reparti produttivi dello stabili-
mento, accompagnati dai Responsabili di reparto 
e dai Trainers cha hanno spiegato e mostrato loro 
il processo produttivo dello pneumatico in tutte le 
sue fasi. La visita al plant è cominciata dalla Sala 
Mescole, Semilavorati-Confezione, Vulcanizzazio-
ne-Finitura e si è conclusa nella Sala prove Indoor.
Nell’ultimo giorno di formazione, i ragazzi hanno 
potuto visitare anche il Next Mirs, il reparto intera-
mente robotizzato del Polo ed infine il Training si 
è concluso con l’intervento dei Responsabili Quali-
tà. La settimana di Induction è stata molto intensa 
e tutti i docenti hanno rilevato un forte coinvolgi-
mento dei ragazzi, per questo motivo il Polo è pron-
to ad ospitare in futuro ulteriori progetti formativi.
A questo proposito, a fine settimana è stato sommi-
nistrato ai ragazzi un questionario di gradimento 
sull’intero processo di Training, finalizzato a capire 
come potere eventualmente migliorare o modifi-
care l’intervento formativo, il riscontro è stato de-
cisamente buono, come evidenziato dai feedback 
dei ragazzi: “Conoscere il processo produttivo dall’i-
nizio alla fine è stato fortemente utile per capire cosa 
c’è dietro ad uno pneumatico e approfondire i mec-
canismi del contesto di fabbrica”. “Settimana fanta-
stica, i docenti sono tutti molto competenti, chiari e 
precisi nell’esposizione, non avrebbero potuto fare 
di meglio per coinvolgerci”. “La settimana è stata al-
tamente formativa; ci ha permesso di conoscere la 
realtà di fabbrica e i valori aziendali. I trainers sono 
stati molto disponibili, ci hanno trasmesso una forte 
passione per il loro lavoro”.

Per più di un mese, dal 29 Novembre 2013 al 6 genna-
io 2014, la mostra fotografica INDUSTRIA di Niccolò 
Biddau sarà presentata alla Triennale di Milano. La 
mostra si propone di rappresentare attraverso un 
percorso di immagini di forte suggestione, il “viaggio” 
nell’industria italiana del fotografo che ha scelto an-
che Pirelli tra le industrie protagoniste. Le fotografie 
sono state scattate tra le realtà industriali italiane più 
conosciute e internazionali tra cui Alessi, Borsalino, 
FIAT, Magneti Marelli, Campagnolo, Italcementi, Cam-
pari, Dalmine, Marzotto, Missoni, Corneliani, Mena-
brea, Cassina, Zanotta, Mediaset, Mondadori, Telecom 
Italia e molte altre. La mostra si compone di 30 foto-
grafie in bianco e nero stampate in grande formato ed 
oltre 200 fotografie proiettate e video con importanti 
contributi critici.

Certificato ISO 14001 e BS OHSAS 18001

Dal 25 al 29 Novembre 2013 si è tenuto al Polo 
l’audit di rinnovo del Certificato ISO 14001 e BS 
OHSAS 18001 che garantisce il rispetto dei re-
quisiti internazionali del sistema di gestione SSA 
(Salute Sicurezza e Ambiente). L’esito dei quattro 
giorni di audit è stato molto positivo, il Polo ha 
ricevuto da parte dell’Auditor Ing. Sardo della 
società di certificazione SGS, numerosi ringrazia-
menti per la disponibilità, la collaborazione e l’ot-
timo approccio all’audit dimostrato. Nel rapporto 
finale si sottolinea l’ottimo funzionamento dell’A-
zienda e la sua forte capacità reattiva nell’imple-
mentare possibili processi di miglioramento, 
riscontrando anche positivamente le contro 
misure poste in essere a fronte dei rilievi dello 
scorso anno. Il documento di certificazione sot-
tolinea la forte attenzione del Polo per gli aspetti 
ambientali e il rispetto delle norme di sicurezza 
adottate in ogni reparto. Ancora una volta, pro-
fessionisti esterni hanno accertato le qualità e le 
potenzialità del Polo che si conferma essere uno 
stabilimento modello.
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IL POLO SUPERA A PIENI VOTI 
L’AUDIT SSA

POLO’S GOT TALENT: 
ANTONIO RINDONE, 
MUSICISTA ROCK!
Come anticipato nella scorsa edizione, approfit-
tiamo del Polonline per conoscere meglio i di-
pendenti del Polo e scoprire cosa amano fare nel 
tempo libero.
In questa edizione un altro talento del Polo; An-
tonio Rindone, Operatore Qualità e la sua grande 
passione per la musica coltivata dall’infanzia, 
come ci spiega: ”Ho iniziato a suonare il basso elet-
trico all’età di 10 anni, mi ricordo che da bambino 
passavo ore intere ad  ascoltare suonare il mio vici-
no di casa, appoggiando l’orecchio alla parete della 
mia camera. Ho iniziato a studiare musica con le-
zioni di solfeggio e pianoforte, presto però mi sono 
reso conto che non era quello il mio strumento e 
così cominciai a suonare il basso”. Nel tempo libe-
ro Antonio suona in un gruppo chiamato Musi 
Duri, composto da cinque musicisti tra cui anche 
il collega Maurizio Musi, cantante e chitarrista 
del gruppo. Due volte alla settimana il gruppo 
si ritrova per riarrangiare famose Cover Rock in 
acustico nelle sale prove disponibili a Gassino o 
a Settimo. 
“Suonare mi regala una forte emozione e adre-
nalina”, ci spiega Antonio, “mi diverto tantissimo 
quando facciamo i concerti, perchè mi piace esi-
birmi davanti ad altre persone che condividono la 
mia passione, ma soprattutto adoro il preconcerto, 
quando ci troviamo per le prove e montiamo tutti 
gli strumenti sul palco. Abbiamo suonato in diversi 
locali torinesi, un’estate anche ai Murazzi. Una co-
ver che adoro suonare è Have you ever seen the 
rain, un pezzo di forte energia dei Creedence Cle-
arwater Revival”.
Alla domanda, da dove è nata questa tua grande 
passione, risponde “Sono cresciuto in una famiglia 
di musicisti; mio fratello è cantautore, mia sorella 
suona la chitarra, inevitabilmente possiedo anche 
io una vena artistica” ci dice sorridendo.
E prosegue: “Mi piacerebbe tradurre la mia passio-
ne per la musica in un mestiere, mi piacerebbe fare 
il musicista a tempo pieno, purtroppo però, soprat-
tutto al giorno d’oggi, mi rendo conto di quanto sia 
difficile vivere solo di questa passione, ma questo 
non mi vieta di coltivarla con grande impegno e 
soddisfazione!”

Antonio Rindone

PIRELLI TRA LE 
PROTAGONISTE DELLA 
MOSTRA FOTOGRAFICA 
“INDUSTRIA”

Le immagini di Niccolò Biddau sono conosciute per 
la capacità dell’artista di disegnare i contorni della 
realtà delle cose, lavorare sul vuoto e sul pieno, esal-
tare la materia nel suo stato puro adottando come 
linguaggio interpretativo il bianco e nero. La sua fo-
tografia si concentra sull’innata staticità degli oggetti 
industriali, delle forme scultoree e architettoniche. 
La mostra è stata realizzata con il sostegno di Tenari-
sDalmine, Lanfranchi e Guala Closures e in collabo-
razione con Fondazione Dalmine, con il Patrocinio 
di Museimpresa.
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Tra le numerose iniziative promosse al Polo nell’anno 2012/2013, l’ultima grande novità riguarda la 
Festa di Natale che si è tenuta per la prima volta proprio al Polo.
Per coinvolgere e regalare una giornata di magia a tutti i bambini, ancora una volta protagonisti del 
Polo, la festa è stata organizzata in tre diverse fasce orarie, la prima dalle 10.30 alle 12.30, la seconda 
dalle 14.30 alle 16.30 ed infine l’ultima dalle 17.00 alle 19.00. 
Più di 1000 i partecipanti alla festa, tre diversi inviti di partecipazione, spazi esterni  e sale interne alla 
Spina sono state appositamente addobbate in perfetto clima natalizio. Il Polo si è vestito a Festa per 
l’occasione! 
La festa è iniziata con uno spettacolo di magia ricco di sorprese all’interno di una grande tensostrut-
tura montata davanti al magazzino prodotto finito. I bambini hanno seguito con forte partecipazione 
i trucchi di magia del Mago “Vito Svito” facendo iniziare la festa nel migliore dei modi! Finito lo spetta-
colo tutti i bambini, accompagnati dai gentitori, si sono spostati nella Sala Pirelli del Polo, trasformata 
per l’occasione nella casa di Babbo Natale, dove hanno potuto ricevere il tanto atteso regalo di Natale.
La festa è proseguita in un’atmosfera di allegria e divertimento e per tutti i bambini è stata preparata 
una gustosa merenda natalizia con panettone, pandoro, cioccolata calda, pane e nutella e tanti altri 
buonissimi dolci.
Il Polo tiene a ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla festa, l’organizzazione Kaos Lab Even-
ti e la mensa Pellegrini per la professionalità dimostrata.
Come tutti gli anni, la festa di Natale si dimostra un’ottima occasione per trascorrere insieme una pia-
cevole giornata da condividere con la propria famiglia e i colleghi.
Approfittando del clima natalizio il Polonline rinnova a tutti Voi i più sinceri auguri di Natale e Vi au-
gura buone vacanze!

LA FESTA DI NATALE AL POLO
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il Polonline Vi augura
Buone Feste


