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I nostri Impianti
Sesto San Giovanni, Italy

Cinisello Balsamo, Italy

Myszkow, Poland
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I nostri prodotti - pompe centrifughe API 610
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Products included in Weir Gabbioneta portfolio
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Our global capability
Market Capitalisation £530.0bn
FTSE 100 company
•
•
•
•

Global Engineering Company
Over 15,000 employees worldwide
Over 70 Countries
Over 260 facilities

2013 Full Year Results
•
•
•
•

Resilient in challenging market
conditions
Order input £2.5bn
Operating profit £470m
Record operating margins maintained:
19.2% (2012: 19.1%)

 Well established, high-performing, resilient, global engineering group
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New Mission Statement

Our refreshed values
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Workplace health and well being policy - 2014
WG ha aderito al progetto WHP scegliendo di:
- Promuovere una buona alimentazione
Attraverso attività dedicate con le mense aziendali
- Contrasto al fumo di tabacco
Attraverso incontri dedicati ed incentivi per la
desuefazione, proseguendo l’obiettivi di avere nel nuovo
sito di Nova Milanese una società “ Tobacco Free “.

Weir Oil & Gas Division

Come abbiamo supportato questa inziativa:
Comunicazione Interna
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Come abbiamo supportato questa inziativa:
Cartellonistica e materiale pubblicitario
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Settimana della salute:
Dal 6 al 10 Ottobre presso le mense aziendali
. promozione di un’alimentazione corretta
. promozione di un’alimentazione con poco sale
A seguire sono stati attivati dei consuling individuali
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Settimana della salute:
L’evento ha riscontrato un forte interesse.
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Contrasto al fumo di tabacco
Il 9 ottobre 2014, presso la sede di Sesto San Giovanni si è tenuta la conferenza
informativa sugli effetti del fumo. 24 persone hanno partecipato.

L’azienda, per coloro che hanno intenzione di intraprendere la terapia di
disassuefazione dal tabacco, mette a disposizione permessi retribuiti (naturalmente
appositamente documentati).
Coloro che al termine del percorso avranno raggiunto un risultato positivo ( 6 mesi di
astensione- 12 mesi di astensione) riceveranno dall’azienda un incentivo.
Inoltre perseguiamo nella comunicazione con esempi positivi

La nuova Sede a NOVA MILANESE
a giugno 2016 sarà
TOBACCO FREE COMPANY

Weir Oil & Gas Division

Workplace health and well being policy 2015
- Promuovere

una buona alimentazione
Attività dedicate con le mense di Sesto e Cinisello
- Contrasto al fumo di tabacco
Incontri dedicati ed incentivi per la desuefazione, proseguendo l’obiettivi di avere nel
nuovo sito di Nova Milanese una “ Tobacco Free company “.
- Promuovere una buona attività fisica
Attraverso il progetto “corriamo insieme”: l’azienda sponsorizzerà coloro che vorranno
aderire alla Maratona di Milano e Ironman, inoltre aderiremo alla giornata nazionale dello
sport.
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Welfare
Weir Gabbioneta attua un programma di welfare aziendale volto al miglioramento di
diversi aspetti della vita dei propri collaboratori:

Vita Aziendale:
Weir Gabbioneta propone una serie d’iniziative per un miglior bilanciamento tra vita
familiare e lavorativa come ad esempio la possibilità di beneficiare di un orario di entrata
flessibile per gli impiegati, l’utilizzo del part time, la creazione del FAIS.
Sport, Cultura e tempo libero:
sono attive convenzioni con strutture sportive, il tempo libero, teatri e cinema.
Famiglia:
si tratta di iniziative che si propongono di facilitare la gestione familiare, promuovere lo
studio e la crescita professionale. Sono disponibili permessi per accompagnare i figli a
visite mediche, è stato istituito un contributo alla nascita di ogni figlio. Sono attive
convenzioni con asili nido ed offerte per vacanze studio.
Salute:
WG offre un fondo assistenza integrativo(FAI) a coperture di spese mediche, inoltre
sono attive convenzioni con strutture del territorio e sono promosse numerose
campagne di prevenzione e sensibilizzazione.
L’offerta comprende agevolazioni e convenzioni per accesso a servizi o acquisto di
prodotti con modalità particolarmente favorevoli
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Environmental sustainability- Weir Zero Impact
Weir Gabbioneta ha deciso di puntare all’azzeramento delle emissioni di CO2
Al fine di ottenere questo ambizioso obiettivo sono state mese in campo diverse iniziative:
. allacciamento al Teleriscaldamento,
. utilizzo di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, riduzione dei consumi
. installando lampade a LED per l’illuminazione, riduzione dei consumi di sala prove
Non ci è però possibile eliminare tutte le fonti di CO2.
Per quelle che non sono state eliminate si è pensato di compensarne l’emissione, cioè
immagazzinare la CO2 prodotta dalle attività aziendali sfruttando il processo naturale di
crescita delle piante.
Il progetto di compensazione della CO2 prodotta è stato studiato in collaborazione con il
Parco della Media Valle del Lambro (PMVL) e con il Comune di Sesto San Giovanni, con i
quali è stato firmato il 18 dicembre 2013 un accordo per la piantumazione di alberi su
un’area di proprietà comunale all’interno del PMVL.
Il progetto prevede la piantumazione di circa 120 alberi e le relative opere necessarie
all’irrigazione delle piante, a spese di Weir Gabbioneta, nell’arco di quattro anni.
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Environmental sustainability- Weir Zero Impact
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President and Divisional Service Award

Weir Oil & Gas ha stabilito il Premio “President's and Divisional MD Award”!
Tutti i dipendenti a tempo pieno, esclusi i dirigenti, con più di sei mesi di attività in Weir
Gabbioneta sono ammessi a partecipare.

Le candidature devono nominare quegli individui che meglio hanno dimostrato i valori
fondamentali e i quattro pilastri del Gruppo Weir.
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Employee satisfaction Survey
Con il mese di Marzo viene condotta in azienda l'analisi del clima aziendale.
L’obiettivo è quello di analizzare il grado di soddisfazione dei dipendenti in modo
da migliorare le aree critiche.

Creare e mantenere un ambiente in cui i dipendenti siano motivati e si sentano in
grado di contribuire attivamente al raggiungimento dei risultati aziendali è
l’obiettivo fondamentale della Weir Gabbioneta.
.TOP of MIND
Overall, I am satisfied at Weir Gabbioneta.
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