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Cari Clienti e Partner, 
cari Collaboratori,

benvenuti all’attuale edizione di inForma della Meusburger.

Meusburger è sinonimo di continuità, qualità e crescita. Dalla fondazione nel 
1964 ad opera di mio padre, Georg Meusburger, siamo cresciuti continuamente. 
La piccola ditta individuale è diventata il maggiore produttore europeo di por-
tastampi, con 380 dipendenti. 

Lo scorso anno abbiamo fatto un po’ di spazio per alcune novità e abbiamo 
operato su molti fronti. Abbiamo esplorato nuovi mercati e rafforzato la nostra 
presenza su quelli attuali, sviluppato prodotti e preparato l’arrivo del nuovo 
ramo d’azienda della costruzione di stampi per tranciatura. Inoltre abbiamo 
effettuato investimenti nei nostri stabilimenti, acquistando nuove macchine per 
oltre 4 milioni di euro e fatto formazione al team Meusburger, ulteriormente 
ampliato. Procedere sulla via del successo è l’obiettivo che ci siamo posti anche 
per l’anno a venire. 

Siamo particolarmente orgogliosi della nostra nuova gamma di normalizzati per 
tranciatura con costruzione modulare. Qui siamo riusciti a trasferire molti dei noti 
e apprezzati vantaggi della Meusburger dalla produzione di stampi a iniezione 
anche alla produzione degli stampi per tranciatura.

Nel nostro settore gli operai specializzati con una buona formazione tecnica 
sono sempre richiesti. La Meusburger è nota per formare i propri apprendisti in 
tecnici altamente specializzati, come attestano i riconoscimenti da loro ottenuti. 
Al momento abbiamo in azienda otto nuovi apprendisti e intendiamo ampliare 
continuamente la nostra officina di addestramento. 

La sede centrale produttiva e logistica di Wolfurt offre il vantaggio di consentire 
spedizioni rapide e affidabili in 35 paesi. La produzione moderna e l’alto grado 
di automazione consente alla Meusburger di restare concorrenziale sul mercato 
internazionale nel lungo termine. Questi fattori sono anche una garanzia per i 
posti di lavoro nel nostro paese. Perché in questo modo garantiamo ai nostri 
clienti, anche in futuro, la qualità eccellente a cui sono abituati e il migliore 
servizio!

Guntram Meusburger
Amministratore Delegato

NUOVA COSTRUZIONE
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con le esigenze dei clienti. I norma-
lizzati consentono di risparmiare soldi 
e denaro in fase di progettazione, 
ordinazione, costruzione dello stam-
po e della successiva produzione di 
elementi stampati.

Per produrre a prezzi vantaggiosi 
stampi per taglio, tranciatura e sago-
matura sono disponibili due tipi di 
basi portastampo standard in versio-
ne forata o non forata. 

La base standard SV è disponibile 
nelle grandezze dalla 196 246 alla 

La forza della Meusburger sta nella 
produzione di piastre e componen-
ti circolari di alta qualità e nell’as-
sistenza ottimale fornita ai clienti. 
L’ingresso sul mercato degli stam-
pi per tranciatura darà all’azienda 
nuovo slancio e consentirà di sfrut-
tare sinergie a livello di produzione 
e vendita.

I normalizzati per tranciatura sono 
stati sviluppati specificatamente 
per soddisfare i requisiti del merca-
to degli stampi per tranciatura, per 
offrire una gamma prodotti in linea 

496 696. A seconda dell’applicazione 
la colonna guida può essere montata 
nella piastra di testa o di base.

Nella base portastampo di precisio-
ne SP la colonna guida può essere 
integrata nella piastra intermedia, 
consentendo in questo modo un 
assorbimento ottimale delle forze 
trasversali del sistema di guida. La 
base di precisione è disponibile nelle 
grandezze dalla 196 246 alla 346 596.

L’ampio catalogo prodotti della 
Meusburger include piastre, barre 
ed elementi standardizzati così come 
lavorazioni speciali realizzate su dise-
gno dei clienti.

Grazie al sistema delle basi porta-
stampo standard e di precisione con 
struttura modulare, la Meusburger 
offre ai propri clienti i numerosi van-
taggi consentiti dall’utilizzo delle 
basi portastampo normalizzate per 
un ampio campo di impiego. Diversi 
spessori di piastra, materiali, possi-
bilità di montaggio e diversi sistemi 
guida garantiscono la massima flessi-
bilità di applicazione. 

   Per maggiori informazioni
    www.meusburger.com/
       stanzwerkzeugbau_it

Normalizzati per tranciatura
Novità: costruzione stampi per tranciatura
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Sintesi dei vantaggi
Normalizzati per tranciatura

»  Struttura modulare e varietà 
di spessori delle piastre – la 
base portastampo normalizzata 
può essere composto in modo 
flessibile.

»  Interasse incolonnamento e 
bloccaggio anti-rotazione – due 
fori guida sfalsati garantiscono il 
montaggio corretto dello stampo.

»  Un’incisione identifica lo sfalsa-
mento dei fori – marcature sulle 
piastre indicano i fori di guida 
sfalsati. 

»  Possibilità di chiusura a vite della 
base portastampo – negli angoli 
delle piastre c’è spazio sufficien-
te per realizzare delle chiusure 
a vite.

Maggiori 
informazioni
nel nuovo 
catalogo
Meusburger
degli stampi
per tranciatura
2011

»  Bordi di riferimento – due bordi 
fresati lungo la linea di fuga dei 
fori delle colonne per allineare 
le piastre durante la lavorazione 
successiva.

»  Barre con sovrametallo adat-
te alla lunghezza dei supporti. 
Per il supporto a colonna sono 
disponibili barre di precisione fre-
sate lateralmente per le piastre di 
funzionamento.

»  Elementi di guida DIN / ISO. Le 
colonne e il diametro di montag-
gio delle boccole di guida a sfere 
e a scorrimento autolubrificanti 
sono identici per sostituirli anche 
in un secondo momento, senza 
modifiche costruttive.

»  Lunghezze supplementari del-
le boccole di guida – per una 
lunghezza di guida ottimale in 
stampi di altezza diversa.

»  Elemento di bloccaggio eccen-
trico – per una sostituzione rapi-
da degli elementi di guida in caso 
di spazi di montaggio angusti.

Factbox

»  Oltre 19.000 articoli a 
catalogo per la costruzione 
di stampi per tranciatura

»  Basi portastampo standard 
e di precisione per un vasto 
campo di applicazioni

»  Perfettamente studiati per sod-
disfare le esigenze dei clienti

»  Vasta gamma di piastre e 
barre standardizzate

»  Lavorazioni speciali su 
disegno dei clienti

»  Elementi di guida per diversi 
campi di applicazione

»  Elementi incorporati come 
molle, elementi da taglio, 
parti annesse, ecc.
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A colloquio con i clienti
Toolcraft – gli specialisti della Franconia (D)

La storia piena di successi della 
Toolcraft di Georgensgmünd (D) ini-
zia nel lontano 1989. Presso l’azien-
da, che ora conta due sedi, quattro 
settori aziendali e 100 collabora-
tori, tecnici specializzati lavorano 
ogni giorno con geometrie altamen-
te complesse garantendo sempre 
la massima precisione. La Toolcraft 
realizza componenti per il settore 
aerospaziale, l’automobilismo spor-
tivo (F1, DTM, Le Mans, GT3), lo svi-
luppo di automobili, il settore bio-
medicale e molti altri.  La redazione 
di inForma ha intervistato Bernd 
Krebs, fondatore e amministratore 
della Toolcraft.

inForma: Ci descriva in poche paro-
le la sua azienda.
La Toolcraft produce prototipi, cam-
pioni, serie zero, utensili, stampi, 
pezzi in plastica per clienti e diversi 
settori industriali e paesi. Funzionia-
mo come una sorta di appendice del 
reparto di sviluppo e siamo quindi 

specializzati nel lavorare leghe diffi-
cilmente truciolabili con un’efficiente 
tecnica di asportazione del truciolo e 
con le macchine più moderne. Un’al-
tra nostra specialità è la realizzazione 
di pezzi in plastica di piccolissime 
dimensioni.

inForma: Che requisiti devono ave-
re i portastampi che utilizzate?
Termini di consegna rapidi e affidabili, 
alta qualità costante, assicurazione di 
qualità ineccepibile resistenza elevata 
e vasta scelta di modelli.

inForma: Siete anche esportatori di 
stampi?
La Toolcraft esporta in Svizzera, a 
Singapore e in Colombia. I rapporti 
commerciali sono nati grazie a refe-
renze, al passaparola e all’acquisizio-
ne diretta.

inForma: Quali sono le particolarità 
dei vostri prodotti?
Offriamo alta precisione, qualità 
costante e ci avviciniamo spesso ai 
limiti del realizzabile. Ecco cosa ci 
rende così speciali!

inForma: Quali sfide contraddistin-
guono i componenti destinati all’au-
tomobilismo sportivo e al settore 
aerospaziale?
Gli aspetti principali sono la velocità di 
fornitura e la rapidità di reazione alle 
richieste di modifiche e adeguamento 
del cliente. Spesso questi componenti 
sono ai limiti del realizzabile. I requisiti 
relativi all’assicurazione qualità sono 

eccezionali e prevedono una qualità 
a «zero difetti». Spesso si impiegano 
nuovi materiali difficili da lavorare con 
l’asportazione di truciolo. 

inForma: Che cosa caratterizza la 
collaborazione con la Meusburger?
Lavoriamo con la Meusburger da oltre 
dieci anni e siamo molto soddisfatti 
della grande disponibilità dei pezzi a 
catalogo e dell’ottimo rapporto qua-
lità/prezzo. Fattori altrettanto decisivi 
sono anche la gestione professiona-
le degli ordini, la buona lavorazione 
a disegno, l’innovazione continua, 
l’eccellente logistica e la simpatia 
degli agenti di commercio.

Da sinistra a destra: Reinhold Pfuff (Direttore 
stabilimento), Bernd Krebs (proprietario e 
Direttore), Werner Endres (Responsabile pro-
getti/vendite)

Factbox

MBFZ – Toolcraft GmbH

Sedi:   Georgensgmünd,  
   Spalt
Fondazione: 1989
Fatturato:  10,5 mln euro
Personale: 100
Capacità (utensili/anno): 
100 nuovi utensili, 200 riparazioni 
e modifiche (just in time)
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I progetti che seguono esemplifi-
cano una parte dell’ampia gamma 
prodotti della Toolcraft. L’azienda 
è specializzata sia nel settore dei 
grandi stampi con geometria 3D, sia 
nei particolari di piccole dimensioni. 

Listello a vista per l’automotive  – 
complessa geometria 3D con super-
fici libere
Per un grande produttore automobi-
listico è stato realizzato un particolare 
a vista per la zona dell’abitacolo, per 
montaggio nel cruscotto. Le richie-
ste principali del cliente erano una 
troncatura estremamente pulita e 
regolare e la lucidatura della superfi-
cie visibile. L’intero profilo del pezzo 
e tutte le superfici di separazione 
sono state fresate a cinque assi, così 
da rendere necessaria una ripassatu-
ra minima nella fase di finitura. Per 
estrarre questi pezzi dalla geometria 
complicata sono serviti cinque tasselli 
inseriti trasversalmente nella sede.

Stampo per stampaggio a iniezione
Cavità:  singola
Dim. stampo: 446 x 696 x 590 mm
Portastampo:  normalizzati F
 Meusburger
 Iniezione:  canale caldo con 
 ugello a spillo
Peso stampo: 1.450 kg

Materiale:  ABS/PC Bayblend 
 T65 naturale
Peso pezzi:  75 g

Micropezzo a iniezione per settore 
biomedicale – alta precisione, ottima 
finitura superficiale
Componente funzionale e a vista per 
un apparecchio acustico. Il cliente 
richiedeva un’altissima precisione di 
± 0,02 mm e una finitura superficiale 
(struttura di erosione secondo la VDI 
3400 REF 21) priva di avvallamenti.  
A causa delle dimensioni ridotte dei 
pezzi serviva una precisione microme-
trica assoluta. Lo sfalsamento massi-
mo di troncatura doveva essere max. 
0,01 mm. Le nervature e le costole 
sull’inserto dal lato espulsore misura-
no 0,30 mm. Anche per gli espulsori 

Stampo per iniezione di componente per interno auto. Geometria 3D con superfici libere.

(Ø 0,50 mm) e i perni (Ø 0,40 mm) 
era richiesta una precisione eleva-
tissima con tolleranza di pochi mil-
lesimi.

Stampo per stampaggio a iniezione
Cavità:  1 + 1
Dim. stampo:  156 x 196 x 220 mm
Portastampo:  normalizzati F
 Meusburger
Collegamento:  tramite punto di 
 iniezione a tunnel
Peso stampo: 45 kg
Materiale:  ABS
Peso pezzi:  0,5 g
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Attrezzaggio rapido con l’H 1000
Testato con successo da oltre 1.000 clienti

Più di mille clienti hanno già utiliz-
zato con soddisfazione l’H 1000 e 
apprezzano i vantaggi concorren-
ziali che questo prodotto offre in 
un mercato sempre più difficile. Il 
sistema di staffaggio H 1000 è un 
prodotto innovativo sviluppato per 
l’allineamento delle piastre F e AW 
della Meusburger. Una volta alline-
ato, il sistema garantisce un bloc-
caggio di precisione con tolleranza 
di millesimi e un notevole risparmio 
di tempo, poiché non è necessario 
allineare regolarmente le piastre.

Sin dalla sua introduzione nel 1990 il 
sistema di staffaggio multifunzionale 
è stato protetto dalla Meusburger con 
un brevetto ed è stato ulteriormente 
sviluppato. Attualmente non esiste 
sul mercato un prodotto equivalente, 
che consenta un tale risparmio di 
costi in combinazione con i normaliz-
zati forati della Meusburger!

I vantaggi nella produzione di stampi
Il sistema di staffaggio H 1000 offre 
una serie di vantaggi sostanziali nella 
produzione di stampi, perché è stato 

sviluppato per consentire un bloc-
caggio preciso e riproducibile delle 
piastre nel campo dei micron. Non c’è 
quindi più bisogno di allineare rego-
larmente le piastre prima dei vari cicli 
di lavoro. Grazie al bloccaggio con 
anelli a espansione si riduce il profilo 
di disturbo e si abbatte il rischio di 
collisione. Inoltre è possibile lavora-
re su tutta la superficie dei piani di 
apertura delle piastre di forma. In tal 
modo si risparmia tempo e denaro 
durante la produzione e questo è 
anche il motivo per cui l’H 1000 si 
ammortizza già dopo pochi stampi.

Esempio di impiego idoneo
Ecco un esempio concreto del rispar-
mio di tempo consentito da questo 
sistema di staffaggio: il portastampo 
da realizzare è composto da otto pia-
stre, ciascuna delle quali deve essere 
lavorata su entrambi i lati. Sulle due 
piastre vengono eseguite prima le 
lavorazioni di sgrossatura e poi quelle 
di finitura, per un totale di 18 proce-
dure di staffaggio. Ogni singola pro-
cedura di allineamento e staffaggio 
può richiedere, secondo esperienza, 

circa dodici minuti per un tempo tota-
le di 216 minuti. E questo senza 
includere ulteriori intervalli di tempo 
necessari, ad esempio, per correzio-
ni o ripassature, oppure sostituzioni 
richieste dalla produzione a causa di 
riparazioni urgenti. Purtroppo questo 
tipo di interventi non può essere del 
tutto evitato, ma con l’impiego di un 
sistema di staffaggio se ne può 
ridurre la rilevanza. 

Questo sistema di 
staffaggio è utile in 
particolare anche per 
l’operatore sulla mac-
china che non deve più 
perdere tempo a cercare 
gli spessori giusti che spesso 
si ribaltano durante il posizio-
namento delle (pesanti) piastre. 
Viene meno anche il lungo e com-
plesso montaggio delle staffe di fis-
saggio, così come la difficile scelta 
della posizione ideale per il mezzo di 
serraggio. 

La procedura di staffaggio
I vantaggi essenziali dell’ H 1000 

Staffaggio di morseStaffaggio di normalizzati F con anello a espansione Staffaggio di piastre di estrattore
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Factbox

»  Sistema di staffaggio multifun-
zione per un posizionamento 
preciso delle piastre F nei fori 
di guida

»  Staffaggio riproducibile 
con tolleranza di qualche 
millesimo 

»  Riduzione dei tempi di 
attrezzaggio

»  Programmazione semplificata
»  Rischi di collisione minimi
»  Cambio rapido dalla lavo-

razione piastre a quella con 
morse o elettrodi

»  Per tutte le frese o eroditrici

morsa o con l’impiego di elettrodi, 
l’utilizzo delle piastre offre possibilità 
di staffaggio pressoché infinite.

Prima di acquistare l’H 1000 è pos-
sibile testarne le funzionalità. Mag-
giori informazioni e un filmato sui 
nostri prodotti sono disponibili sul 
CD allegato (pagina 11) o all’indirizzo 

 www.meusburger.com/h1000_it 

   diventano evidenti
  durante’utilizzo pratico nella 
produzione di stampi: che si utilizzi 
una fresa o una eroditrice, l’H 1000 è 
la soluzione ideale per una lavorazio-
ne rapida e economica. Basta rimuo-
vere i tappi a vite corrispondenti alla 

dimensione dello stampo e avvitare 
il corpo centrale. Quindi si posiziona 
una piastra F 50 e la si centra grazie 
a quattro corpi di centraggio. Infine, 
grazie agli anelli ad espansione, la 
piastra verrà staffata e centrata senza 
qualsiasi rischio di collisione. A que-
sto punto si può avviare la lavorazio-
ne della piastra. Le palette rendono 
l’H 1000 un sistema di staffaggio mul-
tifunzionale. Sia che si lavori con la 

Staffaggio di portaelettrodi Sistema di staffaggio specifico per cliente
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Animazioni interattive in 2D / 3D
Stampo a carrelli, dispositivi aggancio/sgancio e espulsori

Animazioni in 3D
Con l’ausilio dell’animazione interat-
tiva in 3D con pochi comandi dal 
computer è possibile ruotare a pia-
cere lo stampo a carrelli e, NOVITÀ, 
anche il dispositivo piatto di aggancio 
e sgancio e studiarne attentamente 
le funzioni. 

Animazioni in 2D
Per migliorare la comprensione degli 
aspetti tecnici la Meusburger ha cre-
ato animazioni in 2D che illustrano in 
modo chiaro il dispositivo cilindrico di 
aggancio-sgancio e l’estrattore a dop-
pia corsa (primo avanzamento, secon-
do avanzamento, singolo movimento).

Visualizzazioni gratuite dei prodotti
Tutte le animazioni e i video sono 
disponibili sul CD allegato e possono 
anche essere scaricati o richiesti gratui-
tamente sul nostro sito web

 www.meusburger.com/download_it 

Azionamento grazie alla precisa superficie curva Estrattore doppia corsa E 1860, primo avanzamento

Esempio di circuiti di condizionamento

Dispositivo piatto di aggancio e sgancio E 1820 – montaggio

Dispositivo cilindrico di aggancio-sgancio E 1840

Carrelli sulla lunghezza totale dello stampo



Meusburger Georg GmbH & Co KG | Portastampi | Kesselstr. 42 | A-6960 Wolfurt

T 00 43 (0) 55 74 / 67 06-0 | F -11 | vendite@meusburger.com | www.meusburger.com

Stampi di alta precisione, con ricottura di distensione
Immediatamente disponibili in magazzino

Filmato: H 1000
Animazioni in 3D: Dispositivo piatto di aggancio e sgancio, stampo a carrelli

Animazioni in 2D:  Estrattore a doppia corsa con singolo movimento, primo avanzamento, secondo avanzamento 
Dispositivo cilindrico di aggancio-sgancio

Immergetevi nel mondo di animazione della Meusburger!

Se non trovate il CD, forse un collega è stato più rapido di 
voi. Potete comunque scaricare o ordinare gratuitamente il 
vostro esemplare personale dal nostro sito web
  www.meusburger.com/download_it 

        Visualizzazioni

 dei prodotti
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Ampliamento dell’assortimento
Disponibile su tutti i mezzi digitali

Barre N 800
Barre in acciaio di alta qualità con ricot-
tura di distensione, ora con disponibili-
tà immediata in magazzino anche nella 
lunghezza di 800 mm. 

Bussola guida a sfere E 1144 per 
tavolino espulsori
Precisa bussola guida a sfere E 1144 
disponibile per la guida di tavolini 
espulsori per corse illimitate. Notevo-
le risparmio di spazio in fase di mon-
taggio, soprattutto con due tavolini 
espulsori.

Alluminio
Piastre di forma F 50 e piastre P in allu-
minio 3.4365 (AW-7075) ad alta resi-
stenza particolarmente indicate per la 
costruzione di stampi e utensili.

Unità espulsore a carrello E 3250
Unità E 3250 a guida forzata per sotto-
squadri interni, consente lunghe corse 
di estrazione nonostante le dimensioni 
ridotte e può essere azionata facilmen-
te tramite il tavolino espulsori

Unità espulsore a carrello E 3252 
per inserti
L’espulsore a carrello E 3252 a guida 
forzata per lo sformo di sottosquadri 
interni e complessi con l’inserto E 3256 
può essere azionata facilmente tramite 
il tavolino espulsori.

Espulsori tagliati a misura
Risparmiate tempo e denaro con i 
nostri espulsori pronti al montaggio 
e tagliati a misura. Appena ordinati – 
già pronti alla consegna.

  www.meusburger.com/novita

Barre N, lunghezza 800

E 3252

Alluminio F 50

Piastra P in alluminio Espulsori tagliati a misura

E 1144

E 3256

E 3250
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La Meusburger è nota per la 
sua abilità nel formare i propri 
apprendisti in operai specializ-
zati altamente qualificati, come 
dimostrano i riconoscimenti da 
loro ottenuti. Anche quest’anno 
sono stati assunti otto nuovi 
apprendisti e l’officina di adde-
stramento è in continua espan-
sione. 

Oltre ad una formazione di qualità 
nei settori della truciolatura, della 
tecnica di produzione e della lavo-
razione dei metalli e ad un’offici-
na con dotazioni all’avanguardia, 
il piano di formazione prevede 
anche numerose attività per il tem-
po libero.

Un esempio recente è stata la gita 
degli apprendisti alla Voest-Alpine 
di Linz. 24 collaboratori della 
Meusburger, tra cui 12 appren-
disti, sono partiti alla scoperta di 
un’acciaieria. Il clou della giorna-
ta è stata la visita all’azienda. I 
partecipanti hanno visitato l’intero 
impianto, dall’altoforno al lamina-
toio a caldo, per finire con la 
produzione della lamiera grezza. 

Al termine il team della Meusburger 
è stato ospitato a pranzo nella mensa 
aziendale della Voest-Alpine, prima 
di rimettersi in viaggio verso casa.

Un «must» per chi lavora con i
metalli
«In questi ultimi anni di attività come 
formatore di apprendisti la visita alla 
Voest-Alpine costituisce senz’altro 
uno dei momenti più entusiasman-
ti. Quello mi colpisce di più è la 
grandezza e le dimensioni del lavo-
ro in quest’azienda. Un momento 

particolarmente interessante è sta-
ta la visita alla lavorazione della 
lamiera grezza. Nel complesso si 
può affermare che chiunque lavo-
ri nel settore dei metalli dovreb-
be aver visto almeno una volta 
un’acciaieria», così la pensa Peter 
Nussbaumer, formatore di appren-
disti. «Un grazie particolare alla 
ditta EHG Stahlzentrum e soprat-
tutto a Gerhard Monz per l’orga-
nizzazione della visita e l’invito a 
Linz», conclude Nussbaumer.

Acciaio High-Tech da Linz 
Gita d’istruzione degli apprendisti alla Voest-Alpine

Apprendisti della Meusburger in visita alla Voest-Alpine
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Investire nel futuro
Ampliamento della superfi cie utile a 35.000 m2

Una strategia di mercato espansio-
nistica e tanti nuovi prodotti sono 
stati i motivi dell’ampliamento della 
Meusburger. Con la nuova costru-
zione è stato possibile ampliare la 
produzione e il magazzino. L’investi-
mento sottolinea l’importanza della 
sede di Wolfurt.

Nella primavera 2009 sono iniziati i 
lavori per il più grande ampliamen-
to della produzione e del magaz-
zino nella storia della Meusburger. 
«La nostra capienza non è ancora 
arrivata al limite, ma l’ampliamento 

della gamma prodotti e la conti-
nua crescita dei mercati di smercio 
rendono questo passo indispensa-
bile, se vogliamo mantenere i nostri 
standard elevati anche in futuro», 
ha dichiarato Guntram Meusburger, 
socio amministratore. In totale 
l’azienda ha investito 3,8 milioni di 
euro nel nuovo capannone. 23 azien-
de artigianali del Vorarlberg hanno 
partecipato alla costruzione, conclu-
sasi nell’estate 2010. «La nuova ala 
ha un’estensione di 7.300 m2. Il 60 
per cento della nuova superficie sarà 
utilizzato come magazzino supple-

mentare, la parte restante per la pro-
duzione. Wolfurt come sede centrale 
di produzione e spedizione acquisi-
sce così ancora più rilevanza. Grazie 
al costante ampliamento del nostro 
moderno parco macchine garantire-
mo anche in futuro la fabbricazione in 
proprio dei nostri prodotti». Guntram 
Meusburger spiega così la decisione 
strategica. 

Un magazzino ultramoderno
Nel nuovo capannone avrà sede un 
deposito mobile a guide completa-
mente automatizzato da 1,2 milioni 

In totale l’azienda ha investito 2,6 milioni di euro nel nuovo capannone
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di euro. «Per noi era importante uti-
lizzare lo spazio nel modo più effi-
ciente possibile. Un deposito mobile 
a guide garantisce un utilizzo ottimale 
degli spazi e delle superfici. Nello 
spazio disponibile siamo riusciti a cre-
are 1.000 nuovi posti magazzino, pari 
a 5.000 tonnellate di acciaio», dice 
Hubert Eberle, membro della Dire-
zione, spiegando gli aspetti principali 
del nuovo centro logistico. 

Investimenti in personale e uffici
Ma il nuovo edificio non è l’unico pro-
getto che ha in serbo questa azien-

da familiare: i disegni del prossimo 
ampliamento sono già belli e pronti. 
«Anche la palazzina degli uffici sarà 
ulteriormente ampliata. Siamo già 
a buon punto con la progettazione 
e a breve partiremo con i lavori», 
racconta Hubert Eberle, spiegando 
i progetti dei prossimi ampliamenti. 
Parallelamente prosegue anche l’an-
damento positivo dei posti di lavoro. 
«Nonostante la crisi economica, negli 
ultimi due anni abbiamo aumentato 
di quasi il 40% il personale, passato 
dalle 260 alle 380 unità. Attualmen-
te siamo alla ricerca di collaboratori 

o collaboratrici poliglotti per l’uffi-
cio vendite. Ma abbiamo bisogno di 
personale specializzato anche in tutti 
gli altri reparti», e Roman Giesinger, 
Direttore del personale, invita tutti gli 
interessati a farsi avanti.

Factbox

Inizio lavori:  marzo 2009
Ultimazione: estate 2010

Dimensioni edificio:   
»   3.300 m2 per le merci finite
»  3.300 m2 per la produzione
»  700 m2 magaz. materie prime 

(deposito mobile a guide)
»  40 m2 rampa di spedizione

Costi:
»  2,6 mln euro per il nuovo 

edificio
»  1,2 mln euro per il deposito 

mobile a guide automatizzato

Superficie di base:  70.000 m²
Superficie utile:  35.000 m²

La nuova costruzione copre un’area di 7.300 m2

Deposito mobile a guide con superficie di 
immagazzinaggio di 700 m²

Spazio supplementare per le piastre Meusburger

Fine lavori del nuovo capannone (estate 2010) Il team Meusburger festeggia il nuovo capannone
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» Costruzione del nuovo capannone
» Superficie utile totale: 800 m²

»  Georg Meusburger fonda una 
ditta individuale

» Superficie utile totale: 130 m²

»  Produzione di portastampi 
normalizzati

» Pubblicazione del primo catalogo

»  Trasferimento nella nuova sede 
a Wolfurt (A)

» Superficie utile totale: 3.230 m²
» 35 dipendenti

«Concentrarsi sulle proprie forze».Dal 1964 è questo il motto della Meusburger. Avviata come una piccola ditta 
individuale, oggi la Meusburger dà lavoro a 380 dipendenti. Facendo leva sulle proprie forze e puntando sul suo 
prodotto di punta, i portastampi normalizzati, l’azienda ormai è tra le più importanti d’Europa. 

1970

1964

1978

1980

Ieri come oggi
Prodotti di qualità a marchio Meusburger
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»  Costruzione del primo magazzino 
verticale

» Superficie utile totale: 5.860 m²

» Superficie utile totale: 28.000 m²
» 225 dipendenti
»  50 mln euro di fatturato

»  Superficie utile totale: 
13.500 m²

» 107 dipendenti
»  23 mln euro di fatturato

»  Aggiunta del ramo di attività della 
costruzione di stampi per tranciatura

» Superficie utile totale: 34.500 m²
» 380 dipendenti

»  Passaggio della direzione a 
Guntram Meusburger

»  260 dipendenti
»  73 mln euro di fatturato

»  Costruzione palazzina per uffici
» Superficie utile totale: 26.100 m²

1992

2004

1997

2010

2007

2003
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Regione

L’«Adler» dello Schwarzenberg
Georg Meusburger acquista una trattoria tipica

La trattoria tradizionale «Adler» 
(Aquila) a Schwarzenberg ha un nuo-
vo proprietario: Georg Meusburger. 
Il fondatore della Meusburger ha 
così soddisfatto un suo grande desi-
derio. «Le radici della mia famiglia 
partono da qui, da Schwarzenberg. 
Ecco perché la conservazione e l’ul-
teriore sviluppo di questa trattoria 
tipica mi stanno particolarmente a 
cuore».

Il precedente proprietario, Engelbert 
Kaufmann, continuerà a seguire gli 
aspetti operativi in qualità di gestore. 
«Per i clienti non cambia nulla. Il mio 

team ed io continueremo ad offrire 
prodotti e pietanze di livello eccel-
lente», spiega Engelbert Kaufmann.

Un tuffo in un mondo pieno di 
tradizione

 www.schubertiade.at 
Da 250 anni l’«Adler» è parte inte-
grante dello splendido centro storico 
di Schwarzenberg intorno al quale 
abitavano da sempre osti, commer-
cianti, prestatori di denaro e ricchi 
contadini del luogo. Nel 1757, dopo 
un incendio devastante, l’imponente 
trattoria era l’edificio più pregiato sul-
la piazza, valutato 1.200 fiorini, persi-

no più della chiesa di Schwarzenberg. 
Nel 1991 un restauro generale ha 
ridato all’«Adler» la sua tipica facciata, 
originariamente dipinta con sangue 
di bue, su cui troneggia l’emblema 
dell’aquila a due teste con la corona 
imperiale, la spada e il globo imperia-
le. L’Adler è così diventata un esem-
pio tangibile dell’arte artigianale del 
Bregenzerwald. 

Un cordiale benvenuto alla 
Schubertiade
Un festival musicale di fama inter-
nazionale. Per 14 giorni, all’inizio 
dell’estate e dell’autunno, l’ameno 
paesino di Schwarzenberg si trasfor-
ma in una mecca per gli appassionati 
di musica da camera. Il programma 
spazia dal classico, al romantico, al 
moderno attingendo alle principali 
composizioni di Franz Schubert.

 www.schubertiade.at

Factbox

L’«Adler» dello Schwarzenberg 

A-6867 Schwarzenberg
T 00 43 (0) 55 12 / 29 66

 www.schubertiade.at 

Me - Sa: 10.30 – 14.00 e dalle 17.00 
Do:   dalle 10.30 orario continuato

Georg Meusburger e il gestore, Engelbert Kaufmann: una sintonia perfetta
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Quando arte e natura 
si fondono
Vedute artistiche nel Vorarlberg

Il Vorarlberg, dalle rive quasi 
mediterranee del lago di Costan-
za fino alle cime del Silvretta e 
del Rätikon, ora unisce il piacere 
dell’arte a quello del movimento. 
In autunno sono molte le occasio-
ni di fare escursioni. Con il titolo 
di «Horizon Field» il Kunsthaus 
Bregenz ha in programma per il 
2010/2011 una grande installa-
zione paesaggistica con l’artista 
Antony Gormley. 

Gormley ha studiato a fondo il 
mondo alpino del Voralberg 
nel corso di numerosi soggiorni. 
Il suo primo progetto in Austria (e 
tra le montagne) aveva come tema 
il rapporto tra l’uomo e la monta-
gna. «Horizon Field» è costituito 
da un campo orizzontale di 100 
statue in ferro raffiguranti un cor-
po umano disseminate su un’area 
di 150 km2 sugli alti monti del 
Vorarlberg. Alcune delle figure 
sono raggiungibili tramite i sentie-
ri escursionistici, altre sono invece 
visibili da punti specifici. All’os-
servatore Gormley non fornisce 

fisica discreta (per le salite) tutti e 
quattro i percorsi possono esse-
re affrontati senza problemi anche 
da escursionisti poco esperti. Le 
escursioni si svolgono interamente 
lungo percorsi sicuri, ad altitudine 
media. Per maggiori informazioni

 www.bregenzerwald.at

Con la gentile collaborazione 
dell’Ente Turismo del Vorarlberg. 

 www.vorarlberg.travel

alcuna «istruzione per l’uso» preci-
sa». Al contrario, la sua installazione 
lascia spazio alle riflessioni personali 
sul gioco di alternanza tra uomo e 
montagna, da sempre caratterizza-
to dal Vorarlberg. Sul percettibile e 
sull’impercettibile. Sulle prospetti-
ve che cambiano continuamente a 
seconda della posizione sulla monta-
gna o dell’influsso della luce e delle 
condizioni atmosferiche.

 www.kunsthaus-bregenz.at

Il piacere di camminare
Molti dei sentieri del Voralberg narra-
no storie sullo stile di vita del passato 
o sulle particolarità della natura. Ora 
questi sentieri hanno un’impronta arti-
stica. In totale sono 6.000 i chilometri 
di sentieri segnati che attraversano lo 
stato. L’associazione Bregenzerwald 
Tourismus offre diverse possibilità di 
sistemazione per più giorni che pos-
sono essere prenotate individualmen-
te. È possibile scegliere tra quattro 
diverse «escursioni senza zaino»: due 
su sentieri d’alta montagna, una lungo 
il fiume Bregenzerache e l’altra attra-
verso i villaggi. Con una condizione 

L’installazione paesaggistica di Antony Gormley
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Personale

Un reparto si presenta
Lavorazioni speciali

I 42 esperti del reparto «Lavorazioni»

Grazie ai 45 anni di esperienza 
nella lavorazione dell’acciaio, la 
Meusburger è in grado di ese-
guire lavorazioni speciali precise ed 
efficienti su centri CNC di fresatura 
e alesatura e su rettificatrici. Che 
si tratti di fresatura di tasche, di 
alesatura di fori profondi o di sgros-
satura 3D di contorni complessi, 
i tecnici del reparto «Lavorazioni» 
danno prova ogni giorno della pro-
pria competenza. Naturalmente la 
Meusburger è in grado di elaborare 
tutti i formati più comuni di dati 
CAD. Attualmente 42 dipendenti 
sono impegnati in lavorazioni su 
misura della massima qualità per i 
nostri clienti. 

Un unico referente – Dal preventivo
alla consegna
Cinque collaboratori del team di ven-
dita «Lavorazioni» si occupano delle 
esigenze specifiche della maggior 
parte dei clienti europei e rappresen-
tano l’interfaccia tra 
il cliente e la produ-
zione. Una consu-
lenza specializzata 
che va dalla presen-
tazione dell’offerta, 
alla gestione degli 
ordini e al rispetto 
delle scadenze, fino alle modifiche 
e alle riparazioni richieste dai clienti. 
«Il nostro obiettivo è lavorare a favo-
re dei clienti riducendo i tempi di 

risposta. In questo modo i clienti pos-
sono concentrarsi sulle proprie com-
petenze, mentre noi ci occupiamo 
dello sviluppo dell’intero progetto», 
spiega Erhard Korunka, responsabile 
del reparto vendite per le lavorazioni 

speciali.

Tutto perfetta-
mente calcolato 
e preparato
Dieci tecnici del 
reparto Calcoli e 
preparazione del 

lavoro si occupano della lavorazione 
delle richieste «speciali». I collabora-
tori verificano prima che tutti i dise-
gni siano completi (fattibilità, dati sui 
materiali, ecc.). Quindi si calcolano i 
dati del cliente in formato 2D e 3D 
(tasche, filetti, fori profondi, ecc.) con 
un apposito programma sviluppato 
internamente.

Nella fase di preparazione al lavoro 
vengono realizzati i disegni in 2D o 
3D per una lavorazione senza pro-
blemi. Per ogni piastra vengono rea-
lizzate delle schede di lavorazione 
che accompagnano le piastre dalla 
materia prima al controllo finale. I col-
laboratori preparano anche i disegni 
per il taglio, gli elenchi per la foratura 
profonda, gli elenchi di coordinamen-
to per i filetti dei golfari e i programmi 
di fresatura o alesatura per la produ-
zione. «Cura, precisione e responsabi-
lità fanno parte della quotidianità dei 
nostri collaboratori, che devono cono-
scere nei minimi dettagli tutto ciò che 

IL NOSTRO OBIETTIVO È 
LAVORARE A FAVORE DEI 
CLIENTI RIDUCENDO I TEMPI 
DI RISPOSTA.

Erhard Korunka
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Fresatura 3D

Precise lavorazioni su misura

riguarda gli stampi normalizzati per 
sapere quali tolleranze applicare. Solo 
così la Meusburger potrò fornire ai 
clienti delle soluzioni precise», spiega 
Markus Honeder, responsabile del 
reparto Calcoli e preparazione del 
lavoro.

Produzione su misura
Gli specialisti del team di lavorazione 
si occupano di realizzare gli articoli 
speciali in conformità con i disegni. «I 
nostri tecnici lavorano su rettificatrici 
e centri di fresatura e alesatura estre-
mamente moderni e sono quindi in 
grado di garantire la qualità a cui 
sono abituati i nostri clienti», raccon-
ta Hubert Weber, responsabile del 
reparto Produzione.

Fresatura 2D
 Dimensioni massime dei pezzi 

 Larghezza: 1.400 mm  |  Lunghezza: 

 2.000 mm |  Peso: max. 3.000  kg

I più moderni dispositivi di lavora-
zione e operai specializzati apposi-
tamente addestrati garantiscono ai 
nostri clienti una lavorazione in 2D di 
qualità superiore. 

Fresatura 3D
 Dimensioni massime dei pezzi

 Larghezza: 1.150 mm  |  Lunghezza: 

 1.700 mm  |  Peso: 2.500 kg

Meusburger offre il massimo anche 
per la fresatura 3D. I dipenden-
ti del reparto Fresatura si occupa-
no di sgrossare i contorni con un 

sovrametallo di 1–2 mm o secondo 
le disposizioni del cliente.Dopo una 
sgrossatura di massima la piastra vie-
ne nuovamente ricotta. Nello stato a 
distensione si ha quindi la lavorazio-
ne 2D delle superfici di riferimento, 
fresature, fori, ecc. Nel magazzino 
sono disponibili oltre 3.200 utensili 
di lavorazione. Il reparto di affilatura 
interno all’azienda garantisce utensili 
perfettamente affilati per l’asporta-
zione di trucioli.

Rettifica in piano
 Dimensioni massime dei pezzi

 Larghezza: 1.500 mm  |  Lunghezza: 

 3.000 mm  |  Peso piastra: 3.000 kg

È sulle rettificatrici che le piastre 
lavorate ricevono la lavorazione 
finale. Operai esperti e rettificatrici 
moderne garantiscono la precisione 
assoluta e la migliore finitura super-
ficiale.

Alesatura di fori profondi
 Dimensioni massime dei pezzi 

 Diametro di foratura: 4 – 32 mm

 Profondità di foratura: 1.500 mm

 Peso piastra: max. 4.000 kg

Meusburger offre un’alesatura rapida 
e economica dei fori profondi. I fori 
vengono eseguiti con punta a canno-
ne monotagliente a raffreddamento 
interno che garantiscono un’elevata 
qualità e precisione del foro. Natu-
ralmente sui fori possono essere pra-
ticate anche le relative filettature di 
raccordo.

Formazione
Alla Meusburger la formazio-
ne interna dei tecnici specializ-
zati è fondamentale. Soprattutto 
nel reparto «Lavorazioni» è mol-
to richiesto il tirocinio come tec-
nico specializzato in lavorazioni 
ad asportazione di truciolo. Tutti i 
42 dipendenti hanno concluso il tiro-
cinio e superato lesame di maestria. 
Attualmente in azienda sono impie-
gati 16 tirocinanti: una tappa fonda-
mentale per una carriera nel reparto 
lavorazioni!



22 in Form a

Il fascino della tecnica
Comincia la tua carriera alla Meusburger

Come hai trovato il tuo posto da 
apprendista?
Avevo già sentito parlare della 
Meusburger quando ero a scuola. 
Durante una visita con la scuola mi ero 
fatta una prima impressione della pro-
duzione. Circa due anni dopo ho letto 

per caso in un giornale che la Meusburger cercava 
degli apprendisti. Dopo aver letto le informazioni 
principali sul sito, ho deciso di fare domanda.
Yolanda Wegrzyn, 1° anno di apprendistato

«Dalla fondazione del-
la Meusburger sono stati 

formati oltre 60 apprendisti. Quasi 
tutti sono stati assunti al termine del 
corso di studi. E nessuno degli altri, 
una volta lasciata l’azienda, ha dovu-
to aspettare molto per trovare un 
posto di lavoro. La qualità della for-
mazione offerta dalla Meusburger è 
ben nota nel settore. Se è vero che 
agli apprendisti si chiede molto, è 
anche vero che in cambio ricevono 
una formazione solida e orientata alla 
pratica che ripaga nel tempo. L’al-
to numero di candidature pervenute 
ogni anno per i posti di apprendista 
dimostra che la voce si è sparsa anche 
tra i giovani e che la Meusburger 
è nota in regione come un datore 
di lavoro esigente ma affidabile. Le 
cifre parlano chiaro: sono otto i nuovi 

apprendisti che inizieranno il proprio 
apprendistato quest’autunno. Alcuni 
dei dirigenti della Meusburger han-
no svolto il proprio apprendistato in 
ditta. È importante che la formazione 
professionale non sia intesa come un 
fattore di costo, ma come occasione 
continua di sviluppo dei collaboratori, 
perché in fin dei conti qualifichiamo i 
nostri apprendisti come dipendenti a 
pieno titolo. Presupposto indispensa-
bile è che gli apprendisti dimostrino 
entusiasmo, iniziativa e dinamismo e 
che durante la loro formazione siano 
seguiti in modo competente dai loro 
tutor», spiega il socio amministratore 
Guntram Meusburger.

Georg e Guntram Meusburger con 
l’apprendista Fabio König

Personale
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Attualmente quali sono i tuoi 
compiti principali?
Nell’ambito del mio apprendista-
to come tecnico di truciolatura sto 
imparando a programmare e operare 
su macchine CNC. E poi ho continua-
mente incarichi di fresatura, tornitura 

o foratura. Attualmente sono su una fresa CNC, 
dove realizzo dei pezzi molto complicati e inte-
ressanti.
Fabio König, 3° anno di apprendistato

Perché hai scelto questa 
professione?
Naturalmente il motivo principale e il 
più importante è che mi piacciono le 
cose tecniche. Poi per me era impor-
tante imparare un lavoro che avesse 
un futuro. Nel Vorarlberg ci sono mol-

te aziende, grandi e note, che operano in questo 
settore. Quindi qui si va sul sicuro.
Benedikt Feuerstein, 2° anno di apprendistato

Che cosa ti piace dei lavori tecnici? 
Ti hanno sempre interessato?
Dei lavori tecnici mi piace il fatto 
di creare qualcosa di artigianale. 
Da bambino mi è sempre piaciuto 
armeggiare e costruire cose nella 
nostra officina di casa. Posso dire di 

avercelo nel sangue.
Wolfgang Hopfner, 3° anno di apprendistato

Hai dei consigli da dare agli appren-
disti che verranno dopo di te?
Prendete il meglio da ogni situa-
zione, anche sotto stress! Fate mol-
te domande. Siamo apprendisti e 
dobbiamo sfruttare l’occasione di 
imparare cose nuove, anche dagli errori!
Michael Geuze, 4° anno di apprendistato e 
portavoce degli apprendisti

Che cosa ti piace del tuo lavoro 
alla Meusburger?
Abbiamo una gamma di compiti mol-
to varia e ci consentono di svolgere 
incarichi di responsabilità. Il rapporto 
con i colleghi di lavoro è stato molto 
cordiale e informale fin dal primo 

giorno. Qui si sta bene. Soprattutto le escursioni 
e le manifestazioni aziendali aiutano a conoscersi 
meglio anche al di fuori del lavoro.
Raphael Knill, 2° anno di apprendistato

Conoscete qualche giovane 

interessato ad un apprendistato 

presso la Meusburger?

Siamo pronti a fissare insieme 

un appuntamento per una prova! 

 www.meusburger.com/lehre
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Un «diamante grezzo» in pensione
Norbert Geiger, Direttore commerciale 

Norbert Geiger

«Un diamante grezzo se ne va in 
pensione». È così che Guntram 
Meusburger descrive l’uscita 
dall’azienda del Direttore commer-
ciale Norbert Geiger. Al compimen-
to del 60° anno di età Geiger ha 
lasciato l’azienda per godersi la 
meritata pensione. A fine giugno 
2010 Norbert Geiger, originario del 
Bregenzerwald, ha lasciato l’incari-
co di Direttore commerciale dopo 
38 anni di lavoro. 

Norbert è nato nel 1950 a Riefens-
berg, nel Bregenzerwald, dove risie-
de tuttora con la famiglia. Inizia la sua 
carriera con un apprendistato come 
meccanico di macchine e nell’ottobre 
del 1972 entra alla Meusburger come 
fresatore. Nel 1975 Norbert supera 
l’esame di maestria.

Da mastro d’officina a Direttore
commerciale
Nell’ottobre 1983 Norbert passa da 
maestro d’officina a Responsabile 
vendite per la Svizzera orientale e 

la Germania. È stato quin-di il primo 
commerciale della ditta Meusburger 
e questo senza avere quasi esperien-
za nelle vendite. Con la necessaria 
furbizia contadina, seguendo il motto 
«Mantieni la calma e mostra senso 
dell’umorismo» ha svolto magistral-
mente i propri compiti. Quando ha 
iniziato la sua carriera di commercia-
le le cose erano un 
po’ diverse. Allora i 
GPS avevano prez-
zi inaccessibili e i 
primissimi cellulari 
erano appena com-
parsi sul mercato. 
Norbert organizzava le visite ai clienti 
servendosi di cartine, uffici postali e 
cabine telefoniche. Bastava non avere 
gli spiccioli necessari e la trattativa 
poteva essere rapidamente interrotta 
o inutilmente prolungata. 

Con la cravatta di cuoio in giro 
per l’Europa
I successi sono iniziati sin dal primo 
giorno come commerciale. Una cosa 
che non dimenticherà mai è stata la 
sua prima visita alla Adoma di Wan-

gen. Con la cravatta di cuoio e armato 
di catalogo si è presentato all’azienda 
riuscendo a mietere il suo primo suc-
cesso, un ordine da portare con sé 
al ritorno. Successivamente Norbert 
iniziò ad esplorare nuovi mercati e a 
cercare collaboratori per il commer-
ciale in Repubblica Ceca, Ungheria, 
Svezia, ecc. Ricorda molto bene la 

sua prima presen-
za ad una fiera in 
Germania. Hanno 
cominciato a stap-
pare bottiglie di 
spumante attiran-
do così l’attenzio-

ne della gente. L’ospitalità che con-
traddistingue gli stand fieristici della 
Meusburger, con bevande e cibo a 
disposizione, è ormai un marchio di 
fabbrica dell’azienda.

L’eredità di Norbert
Oltre all’attività di Direttore commer-
ciale, Norbert seguiva ancora i propri 
clienti della Germania sud-occidenta-
le. A causa della velocissima crescita 
della Meusburger negli ultimi anni il 
portafoglio clienti di Norbert è stato 

SOLTANTO CHI CREDE NEL 
PROPRIO LAVORO AL 100% 
PUÒ DIVENTARE UN VENDITO-
RE DI SUCCESSO. 

Personale
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affidato ad altri dirigenti. Comples-
sivamente sono stati nominati sette 
responsabili vendite regionali, che 
attualmente seguono oltre 60 dipen-
denti dell’ufficio commerciale e 7.000 
clienti in tutta Europa.

Intervista a Norbert Geiger su vitto-
rie, fattori di successo e esperienze.

inForma: Per te che cosa contraddi-
stingue un buon venditore?
Sono molti i fattori fondamentali nel-
le vendite, ma il più importante è la 
competenza tecnica. Inoltre è mol-
to importante riuscire a presentarsi 
all’esterno così come si vive all’interno 
della Meusburger: in modo semplice, 
schietto e con grande fiducia. Serve 
fiuto per le persone e bisogna sapere 
chi è il giusto interlocutore e come 
comportarsi con lui. 

inForma: Ci puoi raccontare i momen-
ti più salienti della tua carriera?
Il bello di lavorare nel commerciale 
è che i successi sono tangibili. La 
sensazione di aver «portato a casa 
il proprio guadagno» è molto moti-
vante. Il periodo più bello per me è 
stato quando mi occupavo dell’acqui-
sizione di nuovi clienti, dell’allarga-
mento a nuovi mercati e dei colloqui 
di assunzione dei nuovi collaboratori 

dell’ufficio commerciale nei diversi 
paesi. Se potessi ricominciare tutto 
da capo ripercorrerei esattamente la 
stessa strada. Soltanto chi crede nel 
proprio lavoro al 100% può diventare 
un venditore di successo. Naturalmen-
te è indispensabile avere alle spalle 
un’azienda di cui fidarsi e un prodot-
to in cui credere con convinzione. 
E anche quando c’erano problemi, 
sapevo sempre a chi rivolgermi.

«Non credo che ci siano altri dipen-
denti che conoscono la Meusburger 
in tutte le sue sfaccettature come 
Norbert. La sua disponibilità a met-
tersi in gioco per la Meusburger, la 
sua determinazione e la sua lealtà 
nei confronti quest’azienda radicata 
nel Vorarlberg e dei suoi colleghi di 
lavoro sono sempre stati esemplari. 
Raramente, poi, si incontrano per-
sone che irradiano un tale senso di 
fiducia, di umorismo e di amore per 
la vita. Con il suo pensionamento si 

chiude anche un’era per le vendite 
della Meusburger. A nome della 
Direzione e di tutti i dipendenti del-
la Meusburger esprimiamo il nostro 
più sentito di ringraziamento per 38 
anni di preziosa collaborazione!»

Factbox

Norbert...

»  durante la sua attività ha 
percorso oltre 1,8 mln di km

»  ha visitato più di 
28.000 clienti

»  ha ricevuto oltre 120 multe
»  e durante le serate in com-

pagnia ha bevuto qualche 
bicchierino di vino ;-)
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Attualità dalla Meusburger
Eventi, anniversari, nascite ...

Partita di hockey su ghiaccio
A gennaio nello stadio di Alber-
schwende si è svolto l’incontro di 
hockey su ghiaccio tra i dipendenti 
della Meusburger. Circa 15 dipen-
denti sono venuti a scaldare le due 
squadre con il proprio tifo nonostante 
i –9 °C. La squadra vincente si è affer-
mata con un 6:9 (Karl-Heinz Speiser, 
Simon Fink, Reinhard Moosbrugger, 
Patrick Prehofer, Christine Moser, 
Stefan Kohler, Markus Bilgeri, Raphael 
Knill, Benedikt Feuerstein, Alexander 
Gmeiner e i nostri due portieri Mario 
Muxel e Matthias Salzger, che hanno 
dato il massimo giocando a turno per 
le due squadre). 

Gara di sci
Il 30.01.2010 si è svolta la gara azien-
dale di sci a Sibratsgfäll. Nonostan-
te le pessime condizioni delle piste, 
34 persone hanno partecipato alla 
gara ottenendo in maggioranza ottimi 
tempi. Le migliori tra le donne sono 
state Bernadette Kaufmann seguita 
da Claudia Willi e Sabine Ritter. Tra 
gli uomini il primo classificato è stato 
Andreas Steinacher, con Dominik Willi 
al secondo posto e Peter Nussbaumer 
al terzo. Da non dimenticare, natural-
mente, il nostro unico snowboarder 
Thomas Läßer, classificato al 1° posto. 

In bicicletta sul Lago Maggiore
Grazie ad un comodo autobus 
dell’azienda Felder con rimorchio per 
le biciclette, 25 dei nostri migliori 
ciclisti (22 uomini e 3 donne) a mag-
gio si sono recati al Lago Maggiore. 

Partiti con una tranquilla pedalata sul 
lungolago i ciclisti si sono poi avven-
turati sulle montagne, spingendosi 
oltre i 1.500 metri. In tre giorni i nostri 
sportivi hanno percorso oltre 4.000 
metri di dislivello. 

Calcio
Purtroppo, a causa del maltempo, 
la stagione calcistica aziendale è ini-
ziata con due annullamenti. Tutte 
le altre partite si sono giocate in 
casa dei Rickenbacher Kicker, dove la 
squadra aziendale dei Meuser Crew 
ha affrontato i seguenti avversari: 
Rickenbacher Kickers, Zollsportver-
ein, Haberkorn / Ulmer e FC Jugend 
(Mladost). Come già negli scorsi 
anni, la nostra squadra  si è aggiu-
dicata parecchie vittorie. Da un lato 
perché i giocatori diventano sempre 
migliori tatticamente e dall’altro per-
ché cresce sempre di più il sostegno 
dei tifosi.

Ampliata la mensa Meusburger 
Dalla fine di giugno i dipendenti della 
Meusburger hanno a disposizione una 
nuova mensa rimodernata. Il pranzo 
viene cucinato al momento nella cuci-
na dell’azienda con la collaborazione 
della Hopfner Gastro. Perché non è 
importante soltanto mangiare in un 
luogo gradevole, ma anche curare la 
salute. Ecco perché nel menu compa-
iono verdure fresche, insalate e frut-
ta. E con un sano ristoro alla pausa 
pranzo, i dipendenti sono pronti ad 
affrontare il lavoro del pomeriggio più 
freschi e svegli.

Personale
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Anzianità di servizio
Richard Frick, Responsabile vendite Svizzera orientale, 25 anni
Othmar Schwärzler, Reparto controllo, 10 anni
Norbert Meusburger, Manutenzione, 10 anni
Hubert Eberle, Membro della direzione
  (Acquisti, Logistica, Produzione), 10 anni
Louis Lilla, Responsabile vendite Italia, 10 anni
Mathias Lässer, Reparto fresatura, 10 anni 
Anton Wild, Caporeparto controllo, 10 anni
Walter Sutterlüty, Reparto fresatura, 10 anni

Pensionamenti
Norbert Geiger, pensionamento il 31.05.2010

Nozze
Mario Kitzmantel e Michaela Hutter, marzo 2010
Andreas Hammerer e Doris Schelling, maggio 2010
Stefan Rebenklauber e Stephanie Klien, giugno 2010
Patrick Prehofer e Manuela Washington, luglio 2010
Rainer Stadelmann e Stephanie Gössl, luglio 2010
Nicola Mathis e Harald Pibal, agosto 2010

Nascite
Kevin, nato il 23.11.2009
  figlio di Bernd Steurer e Eleonora
Lena, nata il 27.11.2009
  figlia di Ewald Heidegger e Marina Blank 
Noah, nato il 22.12.2009
  figlio di Simon Haban e Jenni
Vanessa, nata il 23.01.2010
  figlia di Sabine e Edwin Violand
Elisa, nata il 02.02.2010
  figlia di Christoph Fink e Kathrin Zehentner
Madeleine, nata il 31.03.2010
  figlia di Martin Stenzel e Judith
Noah, nato il 21.04.2010
  figlio di Martina Steiger-Ravnik e Michael
Daniel, nato il 23.05.2010
  figlio di Walter Sutterlüty e Melanie
Mona, nata il 03.07.2010
  figlia di Mario Kitzmantel e Michaela
Niklas. nata il 08.08.2010
  figlio di Sebastian König und Michèle Weichert
Jenny, nata il 03.08.2010
  figlia di Jürgen Metzler und Sandra
Liv, nata il 09.09.2010
  figlia di Markus Schneffknecht und Sabine
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