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Fermata della Fabbrica
In continuità con quanto fatto negli scorsi mesi, su iniziativa della Direzione e di tutto il management, durante il mese di aprile la fabbrica si è fermata per ascoltare un importante 
messaggio da parte della Direzione. 
Tutte le squadre sono state invitate ad un incontro della durata di trenta minuti tenuto dal Direttore Alessio Secci; gli incontri si sono svolti presso la Sala Assemblee a cavallo tra il 
primo e il secondo turno, fermando l’intero processo produttivo proprio per consentire a tutti i colleghi di partecipare all’iniziativa.
Il messaggio del Direttore ha toccato 4 tematiche specifiche: Sicurezza, Qualità, Volumi/Investimenti e Organizzazione.
Alessio Secci ha esordito commentando i risultati positivi in materia di sicurezza rappresentati da un trend in continua decrescita negli ultimi anni degli infortuni in fabbrica,  riba-
dendo come sia fondamentale continuare a lavorare a tutti i livelli per il miglioramento della sicurezza e prestare la massima attenzione a tale aspetto nel lavoro di ciascuno, par-
tendo dal rispetto delle cosiddette “Regole d’Oro”; si è poi soffermato in particolare sull’importanza di prestare attenzione alle regole sulla circolazione stradale all’interno ed esterno 
dello stabilimento.
Ha proseguito il suo intervento focalizzandosi su un tema che sta assumendo un’importanza sempre crescente,  alla luce del posizionamento di mercato dei nostri prodotti, ossia 
l’attenzione alla qualità. Il tema è stato trattato ripercorrendo l’andamento dei principali indicatori, confrontati anche con i dati degli altri stabilimenti del Gruppo: qualità uscente, 
scarto prodotto finito, scarto materiali e incidenti di qualità sono stati passati in rassegna analizzando i motivi alla base dei dati e sensibilizzando le persone rispetto all’importanza 
della qualità del nostro prodotto, per la sicurezza e la soddisfazione dei nostri clienti.
A seguire sono stati presentati i dati relativi ai volumi e ai principali investimenti. Se da un lato sui primi la situazione al momento non è particolarmente positiva e ci si aspetta un 
necessario miglioramento, dall’altro lato è anche vero che il Gruppo continua a credere molto nelle potenzialità del Polo, continuando ad investire per il potenziamento della nostra 
fabbrica e del miglioramento delle condizioni di lavoro e dei reparti. 
Il Direttore ha chiuso il suo intervento presentando la nuova organizzazione che da inizio maggio interessa  le strutture Operations del Car tradizionale, sui turni. Il cambiamento 
organizzativo ha la finalità di  mettere il Polo nelle condizioni di affrontare al meglio le sfide future e di sfruttare a pieno tutte le sue potenzialità, con la finalità ultima di riconquistare 
il posizionamento che merita all’interno del Gruppo: un  ruolo di guida e di primato tra gli altri stabilimenti europei. 
Nel concreto la nuova organizzazione ha riguardato l’ampliamento del perimetro di responsabilità  degli assistenti, allineandolo a quello  dei Responsabili delle Mini Fabbriche; i 
Team Leader, presenti in ogni reparto e su tutti i turni, dovranno supportare gli assistenti nel loro nuovo ruolo. E’ stato inoltre  potenziato  il team della pianificazione, identificando 
due nuove importanti figure che guidano la fabbrica sui turni: il Responsabile del Turno e il Responsabile del Flusso.
La nuova organizzazione è stata costruita, senza  ricorrere all’inserimento  di nuove persone dall’esterno, mettendo a frutto le competenze già presenti al Polo e allocando quindi le 
persone coinvolte sui nuovi ruoli in funzione delle loro competenze e delle loro attitudini. Obiettivo importante del nuovo modello organizzativo  è anche quello di chiarire meglio  
la suddivisione dei ruoli e delle responsabilità tra le figure “chiave” che lavorano sui turni. Il cambiamento organizzativo è accompagnato  da  progetti più ampi per il miglioramento 
dei flussi informativi e dei sistemi, nonché da un importante piano di formazione sulle figure coinvolte dal cambiamento con l’obiettivo di accompagnarle nei loro nuovi ruoli.
Il Direttore ha infine chiuso il suo intervento ribadendo che crede profondamente in questo progetto: ha invitato le persone, tutte cruciali nel successo del Polo, a far leva sulla loro 
competenza, sulla passione e sull’orgoglio. Il Direttore ha espresso fiducia nel fatto che la prossima fermata della fabbrica sarà per il Polo un momento di celebrazione dei risultati 
che lo stabilimento e le sue persone si meritano di raggiungere.

Un momento della fermata della Fabbrica

Nuova Organizzazione: Operations Turni Car Tradizionale

I Temi affrontati durante la Fermata della Fabbrica
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PIRELLI MANUFACTURING SYSTEM
Nuovo PMS Team 2019
Da Maggio 2019 il team PMS del Polo ha cambiato gestione. Ra� aella Tavasso 
è la nuova coordinatrice dei 5 Trainer: Comparetto, Di Rocco, Drago, Federico e 
Pagliuca.
Qual è il ruolo del Trainer? 
Il trainer ha il compito di formare i dipendenti, nuovi ed esistenti. Segue 
e documenta il processo di formazione in tutte le sue fasi, garantendone 
l’e�  cacia. De� nisce, controlla e migliora gli standard esistenti, supporta le 
attività di miglioramento dell’Industrial Engineering. 
Kaizen week, 5S, SOP, OPL, tracciabilità sono solo alcuni dei lavori che 
quotidianamente il gruppo porta avanti. Il focus del momento è proprio la 
revisione delle procedure lavorative (SOP) preesistenti e l’implementazione di 
nuove procedure per garantire la corretta tracciabilità dei materiali. 
Ra� aella ricorda a tutti: “se non siete mai stati fermati da uno dei 5 Trainer, non 
temete, arriverà il vostro turno prima o poi!”
“Perchè se è vero che non si � nisce mai di imparare allora di certo il PMS non può 
smettere di erogare procedure!”

Le 5S – un esempio di applicazione concreta nell’area assemblaggio stampi 
Chi non si è mai trovato nella situazione di non saper dove sono le chiavi di casa prima di uscire?
O magari nel mezzo di una ricetta, accorgersi che manca un ingrediente essenziale e i negozi sono chiusi?
Quanto tempo mediamente si spreca alla ricerca di ciò che occorre urgentemente?

Le 5S potrebbero essere la soluzione!
Nella vita, come al lavoro, si può scoprire la meraviglia di ritrovare oggetti dati ormai per dispersi, di sapere esattamente dove sono posizionati gli attrezzi da lavoro, di riconoscerli 
a colpo d’occhio e soprattutto avrete maggior tempo da dedicare ad altre attività. 

Ma cosa sono le 5S?
Le 5 S derivano dall’approccio giapponese e sono state di� use nel mondo occidentale con la traduzione inglese; di seguito la traduzione:

Le 5S rappresentano una metodologia di miglioramento già largamente in utilizzo 
in Pirelli; un esempio di applicazione si è svolta al Polo dal 6 al 10 Maggio, sono stati 
i colleghi dell’assemblaggio stampi. Tra polvere e bulloni, tra una chiave a T e una 
dinamometrica, nel bel mezzo di stampi, dispositivi, golfari e trattenitori è stato 
avviato (e portato a termine con successo) un gruppo di lavoro a�  atato e entusiasta. 
L’area è stata boni� cata, son stati posti punti di attenzione nelle zone più critiche, 
sono emerse belle idee e uno spirito di partecipazione degno di nota. 
 
Adesso la s� da vera sarà portare avanti la “quinta esse”.  
In tutti i sistemi, le cose tendono a tornare come in origine, quindi occorre attenzione 
e concentrazione per evitare che ria�  orino le vecchie cattive abilutini. Ra� aella 
Tavasso, da qualche settimana nuova Responsabile del PMS al Polo, ci dice: “Siamo 
un po’ tutti accumulatori seriali, tendiamo a conservare oggetti a cui siamo a� ezionati, 
anche se si tratta di cacciaviti e martelli! Lo spirito d’iniziativa applicato non è stato 
quello delle “pulizie di primavera”, i veri bene� ci si realizzeranno solo iniziando a fare 
meno errori, ad applicare più metodo, a sprecare meno tempo a cercare e spostare cose, 
in sicurezza, ma soprattutto con più coinvolgimento!”

Sempre più vantaggi ed eventi con il Cral! 
I nostri colleghi rappresentanti del Cral segnalano l’arrivo di allettanti novità per i soci tesserati.
 A partire dalla primavera 2019, tutti i soci hanno la possibilità di acquistare a prezzo scontato, oltre ai carnet cinema 
Agis per l’ingresso in diverse sale cinematogra� che, anche i biglietti del parco divertimenti Gardaland, del Bio Parco 
ZOOM, di QC Terme e dell’evento “Natale in Giostra”.
Oltre ai prezzi già concorrenziali della biglietteria grazie alla convenzione con Fitel Piemonte, il Cral si fa carico di un 
ulteriore sconto rendendoli ancora più vantaggiosi.
Inoltre, novità 2019, il Cral ha introdotto la possibilità di un parziale rimborso che funga da sconto su biglietti/ricevute 
di ingresso gia fruiti per l’Acquario di Genova, Leolandia parco divertimenti, Safari Park Pombia e Abbonamento 
Musei Piemonte.
Inoltre, in collaborazione con il Cral Pirelli sono stati organizzati negli scorsi mesi due eventi: una mostra fotogra� ca 
all’interno della biblioteca del Polo, con le migliori fotogra� e scattate da nostri colleghi, e “Motociclisti amici del 
Cral”. Quest’ultimo evento, tenutosi sabato 11 maggio, ha visto protagonisti tutti gli appassionati di moto in un’uscita 
tra le verdi colline delle Langhe cuneesi; Toni Mazzocco ci racconta: “Abbiamo trascorso una giornata in compagnia 
gustandoci panorami stupendi e condividendo la nostra passione per il turismo in moto.”
Ma la vera novità di quest’anno è costituita dalla convenzione siglata con il Seven Village di Settimo Torinese, anche 
con l’aiuto dell’azienda, per i campi estivi a favore dei � gli degli iscritti; leggete tutte le condizioni a pagina 4.
Per maggiori informazioni non esitate a contattare il Cral al seguente indirizzo mail: cralpirelli@gmail.com

La sicurezza inizia da me
È ai nastri di partenza al Polo una nuova campagna di comunicazione: “La Sicurezza 
inizia da me”.
Si tratta di una campagna di sensibilizzazione sulle tematiche relative alla Sicurezza, 
con focus principale sui comportamenti e sul concetto di “responsabilità”; quest’ultima 
è intesa come consapevolezza delle azioni a cui si è tenuti in funzione del proprio 
ruolo e delle conseguenze dei propri comportamenti e del proprio modo di agire. La 
campagna è rivolta a tutte le persone dello stabilimento, a prescindere dal ruolo che 
svolgono in azienda.
Il concetto chiave risiede nel fatto che ciascuno di noi può contribuire alla propria ed 
altrui sicurezza, quindi la corretta e chiara assegnazione di responsabilità in ambito 
sicurezza è essenziale per raggiungere l’obiettivo “ZERO INFORTUNI”, ma anche per 
implementare una gestione sempre più e�  cace della sicurezza e del suo processo di 
miglioramento.
Come posso conoscere le mie responsabilità?
Come parte del programma Eccellenza in Sicurezza il comitato centrale di stabilimento 
su Salute, Sicurezza e Ambiente, previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori 
per la Sicurezza, al � ne di perseguire l’obiettivo di ZERO INFORTUNI, ha de� nito la lista 
delle responsabilità per tutti i livelli gerarchici dell’organizzazione.
Queste verranno comunicate a tutti i diversi livelli gerarchici dell’organizzazione a 
partire dal Direttore di Stabilimento.
La sicurezza è un valore e tutti noi ne siamo responsabili, sia sul posto di lavoro sia 
durante il tempo libero; comportamenti e azioni non devono compromettere la 
sicurezza delle altre persone, ma devono promuovere la cultura della sicurezza; la 
cura per noi stessi e per i nostri colleghi è il primo passo per favorire la di� usione della 
cultura della sicurezza!

Il Polo fornitore di Classe A!

L’inizio del mese di giugno è stato per il Polo un successo grazie alla conclusione 
positiva dell’Audit da parte del Gruppo Volkswagen.
Nelle giornate 4, 5 e 6 Giugno sono state soggette ad Audit le produzioni di coperture per 
Volkswagen, Audi, Lamborghini e Bentley; da tutte le veri� che è emersa la conformità 
ai requisiti cliente.
Gli auditor hanno rilevato molti miglioramenti rispetto all’ultimo Audit di tre anni fa, 
hanno apprezzato le competenze delle persone che hanno avuto modo di intervistare 
in merito alle loro attività e sono rimasti colpiti dalla disponibilità nei confronti dei 
suggerimenti ricevuti. Anche la performance dello stabilimento, rispetto alle altre 
forniture del gruppo Volkswagen è stata molto positiva: un solo reclamo negli ultimi 12 
mesi.
Il Polo è riuscito  migliorare notevolmente il proprio punteggio ottenendo un risultato 
del 92% guadagnando così la Classe A; siamo stati quindi riconosciuti come fornitore 
preferenziale per il gruppo Volkswagen!
Adesso è importante mantenere questo livello, attraverso il rispetto degli standard e la 
continua attenzione verso gli aspetti qualitativi di prodotto e processo.
La Direzione ci tiene a ringraziare, con orgoglio e soddisfazione, tutti coloro che hanno 
contribuito all’ottimo risultato ottenuto! 
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ESTATE RAGAZZI 2019
al SEVEN VILLAGE

Quest’estate, grazie alla convenzione siglata dal CRAL con il Seven Village di Settimo 
Torinese, i fi gli degli iscritti al Cral avranno la possibilità di trascorrere alcune settimane 
all’insegna del divertimento presso il campo estivo Seven Camp, impegnati tra giochi e 

laboratori in presenza degli animatori della struttura, attività sportive e piscina!

Le tariffe d’iscrizione prevedono uno sconto del 10% della quota
a favore dei fi gli degli iscritti al CRAL.

Grazie ad un contributo straordinario versato 
dall’azienda, i fi gli dei dipendenti iscritti al CRAL 
potranno benefi ciare di un ulteriore sconto di 25 ¤ 
sulle quote di iscrizione, che verrà rimborsato esibendo 

al CRAL la ricevuta di avvenuta iscrizione.

*Il Seven Village offre la possibilità di un’apertura straordinaria della struttura dal 12 al 
23 Agosto per i fi gli degli iscritti al Cral, previo raggiungimento di almeno 50 iscrizioni.

ISCRIZIONI PRESSO IL SEVEN VILLAGE

• SEVEN VILLAGE •
Strada della Cebrosa, 95, 10036 Settimo Torinese (TO)
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Fermata della Fabbrica
In continuità con quanto fatto negli scorsi mesi, su iniziativa della Direzione e di tutto il management, durante il mese di aprile la fabbrica si è fermata per ascoltare un importante 
messaggio da parte della Direzione. 
Tutte le squadre sono state invitate ad un incontro della durata di trenta minuti tenuto dal Direttore Alessio Secci; gli incontri si sono svolti presso la Sala Assemblee a cavallo tra il 
primo e il secondo turno, fermando l’intero processo produttivo proprio per consentire a tutti i colleghi di partecipare all’iniziativa.
Il messaggio del Direttore ha toccato 4 tematiche specifiche: Sicurezza, Qualità, Volumi/Investimenti e Organizzazione.
Alessio Secci ha esordito commentando i risultati positivi in materia di sicurezza rappresentati da un trend in continua decrescita negli ultimi anni degli infortuni in fabbrica,  riba-
dendo come sia fondamentale continuare a lavorare a tutti i livelli per il miglioramento della sicurezza e prestare la massima attenzione a tale aspetto nel lavoro di ciascuno, par-
tendo dal rispetto delle cosiddette “Regole d’Oro”; si è poi soffermato in particolare sull’importanza di prestare attenzione alle regole sulla circolazione stradale all’interno ed esterno 
dello stabilimento.
Ha proseguito il suo intervento focalizzandosi su un tema che sta assumendo un’importanza sempre crescente,  alla luce del posizionamento di mercato dei nostri prodotti, ossia 
l’attenzione alla qualità. Il tema è stato trattato ripercorrendo l’andamento dei principali indicatori, confrontati anche con i dati degli altri stabilimenti del Gruppo: qualità uscente, 
scarto prodotto finito, scarto materiali e incidenti di qualità sono stati passati in rassegna analizzando i motivi alla base dei dati e sensibilizzando le persone rispetto all’importanza 
della qualità del nostro prodotto, per la sicurezza e la soddisfazione dei nostri clienti.
A seguire sono stati presentati i dati relativi ai volumi e ai principali investimenti. Se da un lato sui primi la situazione al momento non è particolarmente positiva e ci si aspetta un 
necessario miglioramento, dall’altro lato è anche vero che il Gruppo continua a credere molto nelle potenzialità del Polo, continuando ad investire per il potenziamento della nostra 
fabbrica e del miglioramento delle condizioni di lavoro e dei reparti. 
Il Direttore ha chiuso il suo intervento presentando la nuova organizzazione che da inizio maggio interessa  le strutture Operations del Car tradizionale, sui turni. Il cambiamento 
organizzativo ha la finalità di  mettere il Polo nelle condizioni di affrontare al meglio le sfide future e di sfruttare a pieno tutte le sue potenzialità, con la finalità ultima di riconquistare 
il posizionamento che merita all’interno del Gruppo: un  ruolo di guida e di primato tra gli altri stabilimenti europei. 
Nel concreto la nuova organizzazione ha riguardato l’ampliamento del perimetro di responsabilità  degli assistenti, allineandolo a quello  dei Responsabili delle Mini Fabbriche; i 
Team Leader, presenti in ogni reparto e su tutti i turni, dovranno supportare gli assistenti nel loro nuovo ruolo. E’ stato inoltre  potenziato  il team della pianificazione, identificando 
due nuove importanti figure che guidano la fabbrica sui turni: il Responsabile del Turno e il Responsabile del Flusso.
La nuova organizzazione è stata costruita, senza  ricorrere all’inserimento  di nuove persone dall’esterno, mettendo a frutto le competenze già presenti al Polo e allocando quindi le 
persone coinvolte sui nuovi ruoli in funzione delle loro competenze e delle loro attitudini. Obiettivo importante del nuovo modello organizzativo  è anche quello di chiarire meglio  
la suddivisione dei ruoli e delle responsabilità tra le figure “chiave” che lavorano sui turni. Il cambiamento organizzativo è accompagnato  da  progetti più ampi per il miglioramento 
dei flussi informativi e dei sistemi, nonché da un importante piano di formazione sulle figure coinvolte dal cambiamento con l’obiettivo di accompagnarle nei loro nuovi ruoli.
Il Direttore ha infine chiuso il suo intervento ribadendo che crede profondamente in questo progetto: ha invitato le persone, tutte cruciali nel successo del Polo, a far leva sulla loro 
competenza, sulla passione e sull’orgoglio. Il Direttore ha espresso fiducia nel fatto che la prossima fermata della fabbrica sarà per il Polo un momento di celebrazione dei risultati 
che lo stabilimento e le sue persone si meritano di raggiungere.

Un momento della fermata della Fabbrica

Nuova Organizzazione: Operations Turni Car Tradizionale

I Temi affrontati durante la Fermata della Fabbrica

 versato 
dall’azienda, i fi gli dei dipendenti iscritti al CRAL 

sulle quote di iscrizione, che verrà rimborsato esibendo 

DAL 10/06

AL 9/08

E DAL 26/08

AL 6/09*

PER I BIMBIDAI 4AI 14 ANNI

DAL LUNEDÌ
AL VENERDÌ,
DALLE 7:30 
ALLE 18:00


