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More than 150 years of innovation
and many to come
1863

Ernest Solvay invents
the Solvay process for
producing soda ash

1880
Solvay is the first
industrial multinational
operating simultaneously
in the US and Europe

2015

1950

Solvay flies
around the world
with Solar Impulse

Solvay invents
the plastic bottle

1990

Solvay invents
precipitated
silica for
green tires

2015

1878

Solvay innovates in
social welfare
(paid vacations, social
security, 8-hour day)
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2nd Chemistry
for the Future
Solvay Prize

1911 & 1927
The congresses
bring together the
greatest physicists
of their day

2011
Solvay
acquires Rhodia

Fondata nel 1863 da Ernest Solvay, da subito attenta allo sviluppo sociale
Esempi di Istituti Scientifici – iniziando a Bruxelles…
- Istituto di Fisiologia (1893)
- Istituto di Sociologia (1901)
- Istituti Internazionali per la Fisica (1912) e Chimica (1913)
- Solvay Commercial School (1903), poi denominato
Solvay Business School
… e arrivando alla istituzione al Politecnico di Milano della
Cattedra Solvay di Chimica del Fluoro e dei Materiali Fluorurati (2004)
Per i lavoratori di molti impianti Solvay sono attivati:
- Dal 1881: formazione interna, scuole, corsi per adulti, premi di studio
- Dal 1890: assistenza medica e ospedali interni
- Dal 1892: prestiti per comprare casa
- Realizzazione di mense aziendali
- Parti di terre date per orti familiari
- Prestiti di attrezzature di lavoro
- Attività ricreative: musica, palestra, club di tiro,…
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Fondata nel 1863 da Ernest Solvay, da subito attenta allo sviluppo sociale
Cenni storici
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Sustainable Chemistry
Specialty Polymers: Key Contributor to the
Solvay Vision
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Solvay Specialty Polymers Italy SpA
HQ and R&I Center

Bollate HQ
The GBU employs more than 300 people
among the HQ staffing functions , Sales &
Marketing, and Fluoropolymers R&I activities,
including Alternative Energy labs for
Photovoltaics, Batteries, and Fuel Cells’
technologies.
GBU Solvay Specialty Polymers
World leader in the production of highperformance materials,
Specialty Polymers deliver solutions for the
world’s toughest challenges.
Its offering includes technologies in which the
Global Business boasts tremendous
expertise: Aromatic Polymers, High Barrier
Polymers, Fluoropolymers and
High-Performance Cross-Linkable
Compounds.
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Formazione HSE 360° specifica per:
Dipendenti.
Studenti che entrano nel sito e per i loro insegnanti.
Visitatori –Safety e SecurityImprese esterne.
Informazione HSE:
Periodiche riunioni di sicurezza di reparto.
Microclima valutato da parte di HSE, medico competente, RLS, insieme con i dipendenti.
Safety Spotlight per discussione ed approfondimento.
Le 8 Regole Salva Vita Solvay.
La partecipazione attiva di ciascuno è fondamentale.
I dipendenti possono, a rotazione, entrare a far parte di team diversificati dedicati a proporre miglioramenti collaborando a
realizzarli.
I suggerimenti realizzati più significativi sono premiati e condivisi con il sito.
La segnalazione da parte dei dipendenti di pratiche da migliorare e di buone pratiche da condividere e replicare è anche
digitale.
I Safety Days focalizzano la sicurezza in ogni aspetto della vita personale e lavorativa.
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Celebrando Safety Day…..pensiamo alla sicurezza anche in mensa!

Tovaglietta Safety Day 2017
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Il team di International Mobility, con forte presenza femminile, è la struttura organizzativa dedicata alla gestione della mobilità internazionale
che supporta 500 espatriati nei vari paesi ogni anno.
Tutte le policy prevedono una formazione linguistica e culturale preliminare all’inizio del mandato e successivamente all’ingresso
nel nuovo Paese. Ciò vale sia per l’espatriato, che per la sua famiglia.
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Il Centro Solvay di Bollate è stato pionere nel proporre e consolidare la
consapevolezza dell’inclusione della diversità, con focus specifico sulla
inclusione di genererealizzando i workshop formativi di sito, aperti a tutti i
dipendenti con esperti italiani ed internazionali.
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Ricerca nel Centro di Bollate: il 48% del personale ha un titolo di studio tecnico, ed il
restante 52% comprende laureati, dottorati e MBA.
Nel Centro di Bollate operano 250 ricercatori. Circa il 30% sono ricercatrici.
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Sono previsti riconoscimenti e
premi ad hoc per il personale
che, pur non rientrando per
ruolo nella specifica politica
della compensazione
variabile, fornisce un
contributo particolarmente
efficace ai progetti con forte
impatto sul business.
Nella struttura del Premio di
Partecipazione, previsto da
contratto collettivo, sono
compresi obiettivi connessi a
significativi progetti di Ricerca,
condivisi con i rappresentanti
RSU, insieme al continuo
miglioramento ed
aggiornamento della strategia
HSE e obiettivi legati alla
sostenibilità.
Il clima aziendale e il
benessere percepito dai
dipendenti vengono
costantemente monitorati
attraverso Survey aziendali
periodici: sulla base dei
risultati di tali indagini sono
costituiti gruppi interfunzionali
per l’individuazione di azioni di
miglioramento.
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Accordo aziendale 10 Novembre 2012 e successivi

• CRAS Centro Ricreativo Aziendale Solvay
• Orario flessibile

• Convenzioni e Premi

• Telelavoro

• Eventi Aziendali

• FASCHIM

• Smartworking

• CIAM/CIASD
Cassa Integrativa
Aziendale di assistenza
sanitaria

• Home Working – sino a 12gg/anno
• Convenzione con Asilo Nido
• Summer Camp
• Permessi aggiuntivi (maternità,
paternità, malattia figlio)
• Bancomat
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• Borse di studio
• Piattaforma
Flexible Benefits
• Premi per studenti
lavoratori

• Cassa
Previdenza

• WHP: Iniziative a
sostegno del
benessere e della
salute in Azienda

• Assistente
sociale

• Medico aziendale/
Infermeria

• FONCHIM

In Italia, opera un team interfunzionale di facilitatori dai siti con il 65% di presenza femminile, dove il Centro di Bollate
contribuisce con il 73% dei componenti. Il team facilita lo scambio per realizzare gli obiettivi di innovazione e sviluppo
sostenibile, collaborando con le Funzioni aziendali nel promuovere la partecipazione dei dipendenti alle iniziative di volontariato di
competenza, con la Comunicazione nella partecipazione a Premi ed eventi esterni legati ai temi di innovazione e sostenibilità, e nelle
testimonianze e condivisione di buone pratiche.
E’ attiva da 3 anni una pagina Facebook dove la strategia editoriale è di coinvolgere al massimo tutti i collaboratori del
Centro rendendoli testimonial attivi dei vari eventi che vengono sviluppati.
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Formazione in aula: 43469 ore nel 2014; 64931 ore nel 2015; 54549 ore nel 2016;
affiancata alla Formazione web-based, in crescita: 50 ore nel 2014; 143 ore nel 2015;
576 ore nel 2016.
Inoltre, è prevista una formazione specifica per i ricercatori che prendono parte ogni
anno in Italia ed all’estero, ad eventi, congressi, workshop, sia in qualità di
partecipanti, sia in qualità di formatori e relatori.
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"PREMIO
ECCELLENZA
FORMATIVA 2018"
Assegnato a Solvay
dalla società
ET LINE & Associati.
Per l’intenso progetto:
«Have a Nice
Feedback«

che ha coinvolto
31 colleghi di Ricerca.
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2014: il Centro Solvay di Bollate inizia a partecipare al programma WHP Workplaces Health Promotion.

Aderire al programma
significa essere attori
attivi nel promuovere
uno stile di vita sano tra
i dipendenti,
affrontando sia le
abitudini alimentari che
le abitudini
comportamentali dentro
e fuori i luoghi di
lavoro.
Grazie all’impegno di ciascuno, sia nel 2016 sia nel 2018 siamo stati premiati come
Sito che promuove la salute.
Ora stiamo lavorando per migliorare continuamente i nostri risultati e condividere le
nostre migliori pratiche
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Grazie!
19

