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PQE 2016
Il 16 e 17 marzo il Polo ha ospitato il Process Quality En-
gineers Meeting 2016, un evento con 22 partecipanti da 
tutto il mondo Russia, Inghilterra, Cina, Germania, Tur-
chia, Messico, Romania e ovviamente Italia.
Ma cos’è il PQE meeting? È un momento organizzato e 
coordinato da Settore che permette a tutti i responsa-
bili ed esperti di funzione, e ad altri ospiti/persone inte-
ressate, di incontrarsi in uno stabilimento, conoscersi, 
parlare, condividere le proprie esperienze, far nascere 
nuovi spunti di miglioramento, rimanere informati sul-
le novità e sulle attività. A parlarcene è il collega Mattia 
Cattaneo organizzatore del PQE meeting “Per quanto mi 
riguarda questo è il terzo PQE meeting che organizzo, 
uno dei miei scopi è organizzare qualcosa che, oltre che 
utile, sia anche stimolante per i partecipanti, insomma 
uno dei miei obbiettivi è quello di non far addormenta-
re nessuno durante i nostri incontri. Per questo cerco di 
organizzare incontri con contenuti sempre differenti tra 
di loro: a Voronezh abbiamo lavorato su 3 misure critiche 
per lo stabilimento, ottenendo ottimi risultati in termini 
di riduzione dello scarto e miglioramento delle rese per 
Original Equipment; in Germania, a Breuberg, abbiamo 
lavorato in fabbrica con attività di miglioramento e trai-
ning on the job con gli specialisti dello stabilimento tede-
sco e in aula dove abbiamo cercato di dare una sbirciata 
sulle novità per i nostri processi (laser bead grinding, 
high speed uniformity,…), sui claims di alcuni dei mag-
giori clienti (Lamborghini, Audi,…) e sulle attività di altri 
dipartimenti che ci vedono fortemente coinvolti (Mar-
keting e Logistica).” Il focus dell’incontro a Settimo era il 
nuovo programma, in fase di rilascio, per la gestione dei 
dati di uniformità. È stato inoltre presentato il dashboard 
sviluppato da Gabriele Masseroni in collaborazione con 
tutto il team della Qualità Industriale di Settimo Torine-
se, uno strumento che ha riscosso un enorme successo.
Si sono discussi anche aspetti maggiormente tecnici di 
Uniformità cercando di condividere le esperienze sui 
problemi quotidiani, sulle nuove richieste dei Car Ma-
nufacturer e su problematiche a volte strane, da queste 
discussioni sono emersi degli spunti interessanti.

I partecipanti del PQE Meeting 2016

Alati Francesca  
Albarelli Chiara  
Allegri Letizia             
Bagatella Stefano 
Barabancea Marian Daniel
Bechis Giada  
Binello Claudia  
Bordonaro Fabrizio Pio 
Bragante Elisa              
Buccheri Matteo  
Busto  Jessica              
Cannone Debora 
Carrozzino Nicoletta 
Caruso Alessandro 
Castelluccia Andrea
Chmet Lorenzo  
Cibien Simone              
Cisternino Umberto 
Conselvan Erika  
Corradengo Simone 
Cravotta Giada  
Damiano Elena   
Di Cuonzo Giulia 
Di Foggia Settimio Antonio 
Di Monte Desiree’ 
Di Rocco Alberto 
Di Salvio Rebecca 
Federico Jessica  
Finotto Aurora     
Franceschi Matteo  
Fumiento Giulia Luisa

Gallitto Francesca
Gangemi Simone
Gasparro Sara
Gentile  Denise
Giordano Veronica
Guicciardi Francesco
Ibemalle Pamela
La Sala Alessio
Marrocco Aurora
Mirabelli Luana
Montanaro Simone
Orlando Riccardo
Pagano Francesca
Palmiotto Luca
Parmentola Lucia
Pastore Fabio
Pavone Matteo
Persenda Ilaria
Puzone Elia
Romano Sara
Ronzoni Simone
 Rotari Felicia
Ruggiero Elisa
Scioscia  Andrea
Seita Paolo
Taffarel Lorenzo
Valchieri Jessica
Varisini Andrea
Vitiello Chiara
Zanetti Sandra

STUDENT DAY @ POLO
Pirelli conferma anche quest’anno il proprio impegno a sostegno del talento e per farlo ha scelto il modo più bello 
in assoluto: celebrarlo. È questo il sunto della giornata del 30 marzo, un’ora dedicata alla celebrazione,  al riconosci-
mento e alla condivisione del talento. Un modo concreto per incentivare l’arma più potente di tutte ovvero la cultura 
e per contribuire alla crescita educativa dei figli dei propri dipendenti. 61 ragazzi e ragazze di diverse età sono stati 
premiati dal direttore Stefano Gadda davanti alla prima linea del Polo, altri colleghi e soprattutto alle proprie famiglie 
accorse numerose per l’evento. Il direttore si è congratulato con ogni ragazzo/a sul palco di fronte ad una sala gremita, 
e dopo la celebrazione e il buffet di rito, foto ricordo sul  backdrop brandizzato Pirelli con tanto di tappeto rosso. A tutti 
i premiati auguriamo di continuare il proprio cammino scolastico con lo stesso entusiasmo, sacrificio e volontà che 
hanno finora dimostrato e chissà che tra i 61 premiati non ci sia qualche futuro pirelliano!

Alcuni scatti dello student day

VINCITORI BORSE DI STUDIO 
2015/2016

LA PRIMA KAIZEN WEEK 2016
La prima Kaizen week dell’anno 2016 si è svolta durante la settimana  8, dal 22 al 26 febbraio. L’obiettivo della kaizen 
è stato di incrementare il processato del Banbury 5 da 62 tonn/giorno (media anno 2015) ad 80 tonn/giorno.  Il  team 
interfunzionale composto da un operatore, due addetti di qualità, un manutentore, un addetto di programmazione, 
l’Efficiency (P.Catapano) ed il trainer (G.Comparetto) ha avviato l’attività definendo le diverse tipologie di perdita che 
influiscono negativamente sul tempo di funzionamento netto del Banbury. Lo step successivo  è stato effettuare 
un’osservazione per un intero turno sulla linea. In tal modo, è stato possibile integrare ai dati gestiti dal reparto, i dati 
raccolti sul campo, quindi quantificare ogni voce di perdita. Seguendo le voci di perdita più significative si è iniziata 
l’analisi, utilizzando alcuni strumenti del Pirelli Manufacturing System, ovvero diagrammi cause effetto, analisi dei 5 
perché, analisi del confronto. Le diverse analisi hanno portato all’individuazione di diverse problematiche con conse-
guente lista azioni da attuare per raggiungere l’obiettivo prefissato. Come per tutte le kaizen week,  il lavoro intrapreso 
con la kaizen viene portato avanti attraverso incontri di follow-up successivi alla settimana di lavoro. Durante tali in-
contri periodici si definisce lo stato di avanzamento lavori e si aggiorna il valore dell’indicatore monitorato, in modo 
da valutare se si è vicini o meno al valore obiettivo.

I partecipanti della prima kaizen 2016.

Da sinistra verso destra:  Giulio Serratore (Responsabile Mescole); Luigi Rienzi (operatore qualità mescole) Martina Argirò (stage IE); Federica Veglia (stage Mixing room); 
Gerardo Marchitelli (operatore qualità mescole); Domenico Occhiogrosso (PMS Coordinator);  Giuseppe Comparetto (Trainer); Stefano Gadda (Direttore Polo Industriale); 
Mario Alberto Orlandi (Direttore Industriale Europa); Luca Migliore (operatore mescole).
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PIRELLI OFFICIAL PARTNER DELLA 
XXI ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE 
DELLA TRIENNALE DI MILANO
Pirelli è Official Partner della XXI° Esposizione Interna-
zionale della Triennale di Milano dal titolo “XXI Century. 
Design after design”: il cartellone di eventi culturali della 
città di Milano si inaugura il prossimo 2 aprile fino al 12 
settembre 2016. In programma mostre, eventi, show e oc-
casioni di formazione diffusi su tutto il territorio

Per tutti i dipendenti Pirelli è previsto uno sconto del 
20% sui biglietti per tutte le mostre con ingresso a pa-
gamento (per conoscere le mostre consultare il sito 
www.21triennale.org). Per usufruire dello sconto è suffi-
ciente presentare il badge direttamente alla biglietteria 
della mostra.

Anche Fondazione Pirelli e Pirelli HangarBicocca parte-
cipano all’Esposizione con percorsi allestitivi o ospitan-
do mostre. 

Fondazione Pirelli dal mese di maggio, infatti, propo-
ne un percorso  espositivo dal titolo “Le Architetture 
dell’industria: dal Progetto Bicocca al Polo Industriale di 
Settimo Torinese. Un itinerario tra luoghi e storia della 
Pirelli” Nel corso dell’itinerario che si articolerà all’inter-
no di alcuni degli edifici più rappresentativi del Pirelli 
Headquarters, HQ1; la quattrocentesca Bicocca degli Ar-
cimboldi, e la Fondazione Pirelli), sarà possibile ripercor-
rere, accompagnati dallo Staff di Fondazione, gli episodi 
più significativi dell’intreccio tra la storia della Pirelli, la 
sua presenza nel tessuto della città e il suo rapporto con 
l’architettura. 

Saranno invece gli spazi di Pirelli HangarBicocca a ospi-
tare la mostra, curata da Nina Bassoli, “Architecture as 
Art” che coniuga i linguaggi dell’arte con quelli dell’archi-
tettura: una scelta in continuità con l’identità di questa 
istituzione dedicata all’arte contemporanea, che testi-
monia la volontà di aprirsi al territorio e dialogare con le 
più importanti istituzioni culturali della città. 

LA BIBLIOTECA PUBBLICA DI 
SETTIMO TORINESE ARRIVA AL POLO 
Il 22 marzo alla presenza del Direttore Stefano Gadda e 
del Vicesindaco di Settimo Torinese Piastra Elena è stata 
inaugurata qui al Polo la prima biblioteca privata inserita 
nel Servizio Bibliotecario dell’Area Metropolitana di Tori-
no aperto sia a dipendenti che a cittadini.
“La promozione della cultura sul posto di lavoro e l’uti-
lizzo di spazi ricreativi come la biblioteca del Polo sono 
tasselli fondamentali in una fabbrica ricca di storia come 
questa”
Questa è solo una delle impressioni raccolte dopo l’aper-
tura della prima biblioteca privata portata dentro il con-
sorzio bibliotecario pubblico.
A partire dal 22 marzo infatti il Polo è entrato a far parte 
dello Sbam (Sistema Bibliotecario dell’Area Metropolita-
na) di Torino all’interno del progetto “Archimede fuori di 
sè” che porta la biblioteca Archimede di Settimo Torine-
se fuori dalle sue mura per abbracciare nuove realtà.
“Una grande soddisfazione – ha commentato Davide Fa-
riello, presidente del Cral del Polo Industriale Tecnologi-
co Pirelli di Settimo Torinese, i nostri dipendenti potran-
no accedere ad un patrimonio unico e prezioso grazie a 
questa collaborazione”.
Si tratta infatti di un patrimonio composto da oltre 1 mi-
lione e mezzo di volumi tra libri, riviste e quotidiani, 25 
mila film e documentari in dvd, oltre 20 mila cd musicali 
e 7 mila audiolibri.
Tutti questi sono facilmente prenotabili grazie al catalo-
go ErasmoNet o la app BiblioSBAM presente su sistemi 
Android e Ios e ritirabili direttamente alla biblioteca del 
Polo Industriale Tecnologico di Settimo Torinese. 

Alcuni momenti durante l’incontro del 22 marzo

FEBBRAIO-MARZO 2016

Per proporci la vostra passione scrivete a
mariangela.soprano@pirelli.com

o rivolgetevi all’ufficio Sviluppo, For mazione  e Comunicazione.

@Polo

Nel Passion@Polo di questo mese vi raccontiamo 
l’esperienza dei colleghi Schirru Luigi e Mongelluz-
zo Pietro, fortunati vincitori dei biglietti per le partite 
dell’Inter messi in palio dalla Pirelli in quanto spon-
sor ufficiale.
Entrambi tifosi da sempre, sono stati estratti tra le 
centinaia di colleghi candidati per i biglietti delle 
partite Inter-Sampdoria del 20 Febbraio e Inter-Bolo-
gna del 12 Marzo.
Li incontriamo per farci raccontare il loro “sabato da 
tifosi” al Meazza. Il primo a dirci come è stato è Pie-
tro Mongelluzzo: “sono andato allo stadio con un 
mio amico. Era la prima volta che assistevo ad una 
partita di sera a San Siro, inoltre quella sera hanno 
festeggiato anche il compleanno della società fon-
data nel 1908 quindi doppia emozione! Appena ar-
rivati c’era una stand Pirelli dove ci hanno accolto e 
accompagnati ai posti a noi riservati vicinissimi al 
campo. Sentivamo anche i richiami dei giocatori ai 
compagni”.
Stessa cosa per Luigi Schirru, accompagnato allo 
stadio da suo figlio “la partita si vedeva benissimo 
e ne sono stato felice soprattutto per mio figlio che 
veniva per la prima volta al Meazza. Eravamo in un 
settore misto e c’erano anche altri colleghi Pirelli. È si-
curamente un’iniziativa che coinvolge e fa piacere”.
Inoltre sia Luigi che Pietro hanno “esteso” la propria 
fortuna all’Inter che non vinceva da tempo e che ha 
portato a casa 3 goal contro la Sampdoria e 2 contro 
il Bologna.
Che dire, arrivederci alla prossima partita!.

Alcuni momenti durante l’incontro del 22 marzo

IL POLO DI SETTIMO SEMPRE PIÚ 
VICINO AI GIOVANI
Il Polo Industriale Pirelli è sempre più vicino ai giovani e 
sempre più radicato sul territorio.
A partire dal 20 febbraio infatti ci sono state tre giornate 
di visite da parte di 87 studenti delle classi quinte dell’I-
stituto Birago.

Tutte le giornate sono iniziate con un piccolo welcome 
coffee in biblioteca, al quale è seguito poi un giro di tutto 
lo stabilimento per far vedere agli studenti il processo di 
realizzazione dello pneumatico.

Un’opportunità per avvicinare ancora di più i ragazzi al 
mondo del lavoro, alla realtà di fabbrica e per dare valore 
aggiunto al loro percorso formativo, come ci conferma 
anche Nicolò D’amato uno dei partecipanti: “In conclu-
sione, desidero ringraziare la Pirelli spa per averci con-
cesso la possibilità di visitare la sua grande azienda e 
auguro buon lavoro a tutti i dipendenti.

Visitando la fabbrica ho notato la serietà, la pulizia e l’or-
dine che regnano all’interno, cosa di cui mi congratulo 
con tutti i dirigenti e le maestranze.”

A tutti i ragazzi il nostro in bocca al lupo per gli esami di 
maturità e per il loro futuro professionale!.

I ragazzi in visita al Polo
I colleghi Luigi Schirru e Pietro Mongelluzzo allo stadio Meazza
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L’INAUGURAZIONE DELLA KAIZEN ROOM
Il 26 Febbraio in presenza del Direttore Industriale Europa Mario Alberto Orlandi e del suo team è stata inaugurata la 
nuova Kaizen Room al Car Nord, espressione del Pirelli Manufacturing System all’interno del nostro stabilimento. La 
nuova sala è punto di ritrovo quotidiano per il Direttore e la sua prima linea, ma anche luogo di presentazione e condi-
visione dei risultati ottenuti dai colleghi durante le varie kaizen week. Realizzata con uno stile lean e moderno, al suo 
interno sono evidenziati i TOP TEN POLO PROJECTS, ovvero i principali progetti di miglioramento per lo stabilimento 
secondo uno standard comune a tutto il gruppo Pirelli. Un luogo fortemente voluto per tutti noi, che già sta riscuoten-
do ampio consenso ed entusiasmo anche da colleghi di altri stabilimenti o clienti in visita al Polo.

FEBBRAIO-MARZO 2016

Pirelli rinnova
la sua attenzione per l’ambiente

utilizzando carta riciclata al 100%
per il nostro giornale

Entra in Pirelli nel 1999 in ambito Direzione Relazioni In-
dustriali con il ruolo di Legale, Contenzioso del lavoro e 
Relazioni Sindacali.
Dopo circa 1 anno e mezzo diventa Responsabile relazio-
ni industriali Italia per il settore Cavi e responsabile del 
personale nello stabilimento Pirelli Cavi di Lodi.
Si trasferisce in Francia per un’esperienza come Hr Ma-
nager della nostra affiliata e dopo 4 anni torna in He-
adquarter per occuparsi di Relazioni Industriali Europa, 
incarico che gli permette di conoscere e operare nelle 
diverse realtà europee di Pirelli.
Qui con noi da Aprile, del Polo ci dice “sono stato qui a 
Settimo per l’ultima volta nel 2009. Lo vedo adesso e c’è 
uno straordinario cambiamento. Questo nuovo ruolo è 
sicuramente una sfida professionale impegnativa e una 
grossa motivazione allo stesso tempo. Credo molto nei 
valori e nello spirito di squadra e il mio impegno sarà, 
insieme al team, di dare continuità e di consolidare il 
percorso intrapreso e di darvi ulteriore valore laddove 
possibile. 

Nome:
Federico
Cognome:
Tonnini
Anni:
47
Ruolo:
HR Director Pirelli
Industrie Pneumatici
Passioni:
Tennis, Montagna,
Storia di Roma antica
Residenza:
Soragna (PR)

La sua storia in Pirelli inizia nel 1996 nella divisione Pirelli 
Cavi, dove rimane fino al 2004 ricoprendo diversi ruoli.
Approda in Pirelli Tyre prima nel Motorsport e poi nel pro-
getto Formula1, fino al 2012.
Nel 2012 inizia la sua esperienza come Direttore dei due siti 
produttivi in UK, dove rimane fino al rientro in Italia come 
Direttore Qualità Italia.
Con noi da Febbraio del Polo ci dice “Sono orgoglioso della 
responsabilità affidatami. Al Polo ho trovato un contesto 
caratterizzato da alta professionalità e passione per il no-
stro lavoro, in tutte le aree ed i reparti”.

Nome:
Luca
Cognome:
Negri
Anni:
45
Ruolo:
Direttore Qualità Italia
Passioni: I suoi due figli 
gemelli e la vela
Residenza:
Milano

NUOVI VOLTI AL POLO 

Alcuni momenti d’incontro nella nuova KAIZEN ROOM


