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UN ANNO
DI POLONLINE

E

sattamente dodici mesi fa veniva messo in
rete il primo numero del Polonline. L’occasione per inaugurare la nuova newsletter
non poteva essere migliore: il 19 marzo
2011, infatti, varcava i cancelli del Polo il Presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano, accompagnato
dalla moglie Clio, dal top management Pirelli e accolto dall’entusiasmo di tutti i dipendenti. Il tempo
trascorso da quella storica data ha portato novità su
tutti i fronti e oggi il Polo assomiglia sempre più a
quell’ideale di fabbrica moderna e innovativa che fin
dall’inizio ne ha ispirato la costruzione.
Il Polo è realtà, una realtà che evolve e cresce giorno
dopo giorno. I risultati di questo processo di trasformazione sono intorno a noi, li possiamo vedere e respirare
ogni giorno. E a toccare con mano i progressi del Polo
è venuto, martedì 27 marzo, anche il nostro Presidente
Marco Tronchetti Provera, che ha visitato le fabbriche
e, per la prima volta, la Spina, soffermandosi nei nuovi
uffici, negli spogliatoi e nel futuro ristorante aziendale,
ormai ai blocchi di partenza.
Questo numero speciale del Polonline, dunque, vuole ripercorrere con parole e immagini quello che per
noi è stato un anno d'oro e che rimarrà sempre nella
memoria di tutti.

La visita del Capo dello Stato nel marzo 2011

LA SPINA È SBOCCIATA
Una perfetta armonia architettonica: basta alzare lo
sguardo dalle uscite degli stabilimenti verso la Spina, o camminare lungo i suoi corridoi assolati, per
percepire questa sensazione. Il lungo edificio, colonna vertebrale del corpo del Polo, è in fase di completamento. Ripercorriamo le ultime tappe.
GIUGNO 2011
Il nuovo laboratorio tecnologico è completo: tra le novità,
una posizione più centrale, spazi più ampi e apparecchiature innovative.
LUGLIO 2011
Vengono posizionate le alte vetrate che delimitano gli spazi
della Spina, pensate per rendere gli ambienti più luminosi
senza il ricorso alla luce artificiale. Nelle stesse settimane
vengono posizionati sul tetto gli ultimi pannelli fotovoltaici.

Una veduta della Spina (agosto 2011)

OTTOBRE 2011
Terminano i lavori ai due tunnel pedonali che collegano la Spina rispettivamente con la fabbrica Mescole e
la fabbrica Car.
NOVEMBRE 2011
Nel viale che costeggia la Spina viene piantato il primo
ciliegio.
DICEMBRE 2011/GENNAIO 2012
A inizio dicembre sono inaugurati i nuovi spogliatoi; durante le festività natalizie gli impiegati si trasferiscono nei
nuovi uffici.
APRILE 2012
Il viale lungo la Spina, lato Car, è ultimato e percorribile, sia
in auto, sia a piedi. I ciliegi, ormai in fiore, accolgono i dipendenti nel nuovo tratto di parcheggio.
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PUNTARE SULLA QUALITÀ

218 Riunioni di qualità tra dicembre 2011 e marzo 2012
Lo scorso maggio ai dipendenti era stato chiesto di
compilare un questionario di dodici domande, pensato per raccogliere opinioni e proposte sul lavoro al
Polo. Gli esiti della survey hanno evidenziato che il
tema più rilevante per la maggior parte dei lavoratori
è la qualità. È nato così il progetto Eccellenti in Qualità
che, sull’esempio di quanto realizzato da Eccellenza in
Sicurezza, ha creato un sistema mirato in primo luogo a responsabilizzare le persone, aiutandole a focalizzarsi sulla cultura lavorativa e sui comportamenti.

La redazione ha un indirizzo
di posta elettronica:

editorial.polonline@pirelli.com
Il nostro Presidente Marco Tronchetti Provera durante la visita allo stabilimento del 27 marzo 2012
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mandaci le tue richieste

Qualità: il tema più sentito dai colleghi secondo la survey dello scorso anno

APRILE 2012
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Il 3 ottobre, giorno dell’unità nazionale tedesca, la squadra di calcio del Polo (foto 5),
insieme a quella di Bollate, rappresenta l’Italia al torneo organizzato annualmente
dai colleghi di Breuberg.
6

2

12

7

Il 9 settembre 2011 il Polo ha ospitato, per il secondo anno, uno degli eventi musicali della
rassegna MiTo. A pochi metri dai reparti produttivi circa cinquecento spettatori hanno
assistito all’esibizione dell’orchestra de I Pomeriggi Musicali (foto 1) diretta dal Maestro
Luca Pfaff (foto 2, al centro).
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Eventi e informazione su salute, sicurezza e ambiente durante la prima settimana mondiale
dell'HSE, svoltasi al Polo a metà settembre (foto 3).
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Nelle foto gli ultimi progressi della Spina: oltre agli spogliatoi (foto 10), la nuova reception
(foto 11) e il ristorante aziendale (foto 12), presto operativo.
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Il 17 dicembre 2011 le famiglie del Polo festeggiano insieme l’arrivo Natale, con giochi,
leccornie e tanto divertimento (foto 6 e 7). Il nuovo anno viene salutato con il calendario
illustrato dalla fantasia dei dipendenti (foto 8): il 2012 passa attraverso gli scatti fotografici di Settimo Torinese.
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Hi Tek (foto 4).
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La festa del gruppo aziendale Fidas del 20 novembre 2011 (foto 9)

L’operazione di restyling sta interessando anche la fabbrica, come nel caso delle Mescole
(foto 13, il nuovo ingresso) e del reparto Vulcanizzazione Car (foto 14).
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