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Cari Clienti e Partner, 
cari Collaboratori,

è con grande soddisfazione che vi presento la nuova edizione di   a della 
Meusburger.

Un argomento che è sempre di grande attualità nel settore economico è la carenza 
di personale specializzato. Già da molti anni Meusburger si è posta l’obiettivo di 
offrire una formazione specialistica alle giovani nuove leve particolarmente volen-
terose. Per questo abbiamo ottenuto dal Land federale del Vorarlberg il titolo di 
«Ausgezeichneter Lehrbetrieb» (Azienda di formazione riconosciuta). 

 Attualmente sono 33 gli apprendisti che stanno seguendo una formazione 
per specializzarsi come tecnico del metallo, sia nella truciolatura che nella 
costruzione di macchine, tecnico della produzione e addetto alla lavorazione 
del metallo. Oltre ad acquisire conoscenze tecnico-specialistiche, gli appren-
disti vengono sostenuti nel loro sviluppo personale e accompagnati lungo il 
percorso che li porterà a diventare tecnici specializzati responsabili. Questo 
autunno avremo la possibilità di accogliere altri 12 apprendisti nell’officina 
della Meusburger. Lo scorso anno, considerato il notevole aumento del nume-
ro di apprendisti abbiamo investito nell’acquisto di nuove fresatrici, torni
e postazioni CAM. Troverete maggiori informazioni sui riconoscimenti ottenuti 
dalla nostra azienda e sull’officina per apprendisti a pagina 30.

Alla Meusburger gli apprendisti vengono integrati nel normale processo lavorativo 
fin dal primo giorno. Questo significa che lavorano fin dall’inizio direttamente sulle 
macchine seguendo le indicazioni dell’insegnante. Anche i nostri tre insegnanti 
si sono formati alla Meusburger e, oltre alla competenza tecnica, posseggono 
ottime conoscenze pedagogiche e metodologiche. Per disporre anche in futuro 
di personale specializzato qualificato nell’autunno 2012 verranno assunti altri 24 
apprendisti. Si tratta di un ulteriore passo avanti della nostra offensiva, perché 
l’esperienza degli anni scorsi ha dimostrato che la formazione degli apprendisti è 
un fattore chiave per l’evoluzione della nostra azienda.

Vi auguro un 2010 pieno di successo. 
Buona lettura e cordiali saluti!

Guntram Meusburger
Amministratore Delegato
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Stampi intercambiabili FW
Il mercato conferma l’alta qualità

Mercato

Gli stampi intercambiabili sono la 
soluzione ideale per la realizzazione 
veloce ed economica di piccole serie 
e prototipi. 

Grazie ai cunei di posizionamento gli 
inserti possono essere sostituiti mol-
to velocemente ma con la massima 
precisione, anche nella macchina per 
iniezione plastica. I clienti approfitta-
no dell’enorme risparmio di tempo 
durante il rimontaggio. Gli stampi 
intercambiabili costruiti modular-
mente sono disponibili in tre diverse 
grandezze e ognuna con tre spessori 
di inserti idonei. Gli inserti rettifica-
ti pronti da montare con fori per il 
fissaggio sono disponibili immedia-
tamente in magazzino nella qualità 
di acciaio 1.2311 e nella qualità di 
alluminio altamente resistente 3.4365 
(AW-7075). In alternativa sono dispo-
nibili anche diverse qualità di acciaio 
temprabili con sovrametallo. 

La Meusburger ha lanciato sul mer
cato un programma completamente 
nuovo di stampi intercambiabili. Già 
pochi mesi dopo la sua introduzione 
sono stati registrati i primi riscontri 
positivi. In questo prodotto gli svi
luppatori sono riusciti a combinare 
in modo del tutto originale i van
taggi di uno stampo intercambia
bile con la stabilità di uno stampo 
tradizionale. 

La cornice chiusa dello stampo in accia-
io 1.2085 e 1.2312 rende il sistema 
assolutamente stabile, cosa che nei 
sistemi tradizionali presenti nel merca-
to è chiaramente ancora un 
punto 

Il tavolino espulsori è collegato 
mediante una guida all’inserto della 
parte mobile. L’intelligente colloca-
zione delle guide permette un massi-
mo sfruttamento dello spazio. Inoltre 
nella cornice dello stampo è integrato 
un dispositivo anti-rotazione per gli 
inserti. Al lato della cornice si trovano i 
fori del circuito di raffreddamento con 
una sede per le guarnizioni Viton e le 
filettature M10x1 per i raccordi. 

I nuovi accessori riducono al minimo 
i tempi di pausa dei macchinari
La Meusburger offre, per i nuovi stam-
pi intercambiabili, un accoppiamento 
tavolini espulsori che permette un 
enorme risparmio di tempo durante il 
rimontaggio della macchina per stam-
paggio ad iniezione. Questo consente 
tempi di pausa dei macchinari note-
volmente ridotti. Il sistema funziona 
in modo puramente meccanico e, 

Stampo intercambiabile FW della 
Meusburger con tavolino espulsori

Accoppiamento tavolino 
espulsori E 1804

Inserti intercambiabili
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a differenza degli altri prodotti sul 
mercato, senza collegamento al siste-
ma idraulico o dell’aria compressa. 

Un altro grande vantaggio è che 
l’accoppiamento funziona 

perfettamente senza lo 
stampo. Naturalmente 
l’accoppiamento tavoli-
no espulsori può essere 
utilizzato indipendente-
mente dagli stampi inter-
cambiabili.

Quest’anno, in occasione delle 
iniziative annuali di perfezio
namento professionale dedica
te ai nostri collaboratori del com
merciale abbiamo accolto oltre  
75 colleghi nella centrale del 
Vorarlberg. I tre giorni di semi
nari sono stati frequentati da due 
gruppi di lingua tedesca e da un 
gruppo di lingua inglese.

Anche il programma di quest’anno 
è stato caratterizzato da una miscela 
equilibrata di seminari pratici e trai-
ning e di conferenze specializzate di 
alto livello. I momenti clou di queste 
giornate molto intense sono stati i 
corsi sui prodotti dedicati ai  norma-
lizzati per stampi e per tranciatura 
e alle lavorazioni speciali e il nuovo 
catalogo in CD, seguiti con partico-
lare entusiasmo dai collaboratori del 
commerciale. Attraverso giochi di 
ruolo i partecipanti hanno approfon-
dito le loro conoscenze specifiche 
sui prodotti e sulla consulenza con 
l’obiettivo di mantenere una con-
sulenza di alta qualità e di cercare 
soluzioni ottimali insieme ai clienti.
Ad alleggerire l’atmosfera durante 
i seminari ha contribuito un interes-

sante programma di attività conco-
mitanti. L’escursione nelle montagne 
del Vorarlberg e la grigliata serale 
sulla terrazza della Meusburger sono 
state ottime occasioni per rafforzare 
i vecchi contatti e crearne di nuovi.

I fatti

I vantaggi per i prodotti

»   Realizzazione di prototipi e pic-
cole serie in tempi molto ridotti

» Intercambiabilità degli inserti 
con il tavolino espulsori nella 
macchina per iniezione plastica

» Costruzione intercambiabile 
con inserti pronti da montare 
assortiti modularmente disponi-
bili a magazzino

Catalogo in CD 5.1.0.0
  www.meusburger.com/
  cd-catalogo

Programma serale comune

Training di vendita attraverso giochi di ruolo 
esperienziali

Rafforzarsi in tutti campi 
Formazione della rete commerciale

Edizione n.9, ottobre 2011 in Form a
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Il successo degli stampi per tranciatura
Assortimento di prodotti dalla struttura modulare

Mercato

come fornitore sistematico non solo 
nella costruzione degli stampi ad 
iniezione plastica, come finora, ma 
anche nella costruzione degli stam-
pi per tranciatura. L’obiettivo è stato 
ampiamente raggiunto mediante un  

programma coordinato che va dalle 
basi portastampo, alle barre fino ai 
componenti E.

Con il suo programma completa
mente nuovo di normalizzati per 
tranciatura Meusburger è diventato 
un partner affidabile per l’intero 
settore della costruzione di utensili 
e stampi in Europa. L’azienda ha 
sviluppato un programma di basi 
portastampo standard a struttura 
modulare che permette di utilizza
re le basi portastampi normalizzate 
con flessibilità per un campo di 
applicazione più ampio, anche per 
gli stampi progressivi. 

L’obiettivo era chiaro già nella fase  
di sviluppo del programma: la 
Meusburger voleva essere attiva 

L’Atrena, azienda produttrice di stam-
pi di precisione con sede a Schänis 
(CH), sceglie i propri fornitori in base 
ai criteri di affidabilità, qualità e un 
buon rapporto prezzo-prestazioni. 
Ora ha utilizzato per diversi proget-
ti le basi portastampo normalizzate 
della Meusburger.   a ha par-
lato con Simon Ricklin, responsabile 
acquisti tecnici in Atrena, ed Edwin 
Glaus, progettista in Atrena, delle loro 
esperienze con i normalizzati per tran-
ciatura prodotti dalla Meusburger. 

  a: Quali sono le caratteri
stiche di un buon fornitore di nor
malizzati?

Simon Ricklin

«POTER DISPORRE DELLE PIA-
STRE NORMALIzzATE ENTRO 
TEMPI BREVI è UN IMPORTAN-
TE PUNTO DI FORzA DELLA 
MEUSBURGER» 

Stampo a passo progressivo realizzato con una base standard SV della Meusburger

I fatti

Atrena AG
www.atrena.ch

Sede:   Schänis (CH)
Produzione: Mesocco (CH)
Fondazione:  1971
Personale:  30
Clienti: settore automobilistico, 
lavorazioni per conto terzi di  
fresatura 3D ed erosione a filo

in Form a
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Per noi è estremamente importan-
te che i progetti abbiano tempi di 
esecuzione brevi, perché questo ci 
consente di essere concorrenziali 
sul mercato dell’automotive. Poter 
disporre in tempi rapidi di piastre 
normalizzate è un importante punto 
di forza della Meusburger. La cosa 
fondamentale è ricevere le conse-
gne complete, soprattutto per poter 
avviare la produzione delle piastre e 
risparmiare tempo prezioso. Questo 
ci permette inoltre di pianificare le 
macchine in modo più flessibile e 
anticipare le lavorazioni non appena 
c’è la possibilità di farlo.

  a: Cosa apprezza di più del 
nuovo concetto delle basi porta
stampi normalizzate?
Ci è sembrato interessante il tipo di 
struttura, che praticamente contiene 
tutte le piastre necessarie per uno 

stampo per tranciatura. Le piastre per 
la base portastampo e le piastre di fun-
zione, ovvero le barre NP, non devono 
essere acquistate da fornitori diversi, 

ma possono essere ordinate come 
sistema. Un altro vantaggio è anche 
il fatto che alla consegna le basi sono 
smontate, per cui è possibile iniziare 
subito i lavori di fresatura senza dover 
prima smontare gli elementi guida.

  a: Cosa le è piaciuto del 
catalogo della Meusburger?
L’assortimento è disposto in modo 
molto chiaro e secondo lo stesso 
principio dall’inizio alla fine. Cercare 
un pezzo normalizzato è facilissimo. 
Inoltre è molto utile che le lunghezze 
degli accessori E corrispondano agli 
spessori delle barre NP e dei blocchi 
per erosione.

  a: Cosa ne 
pensa dell’ampia 
possibilita’ di  scelta 
delle basi porta
stampo con struttu
ra modulare?
La struttura modulare 
consente di assem-
blare tutte le piastre 
necessarie in modo 
rapido e semplice. 
Anche gli elementi di 
guida sono rapida-
mente individuabili e 
facili da selezionare.

  a: Come ha 
risolto il problema 
della lavorazione suc
cessiva delle basi per 
gli stampi?
Per la lavorazione 

suc ces siva delle piastre nella fresatrice 
è ottimo che le basi portastampi ven-
gano consegnate smontate perché si 
evita di smontare gli elementi di guida. 
L’allineamento delle basi normalizzate 
è molto semplice e avviene mediante 
un foro e i bordi di riferimento. In 
questo modo si risparmia sui tempi 
di attrezzaggio e naturalmente anche 
sui costi. Gli stampi possono essere 
montati rapidamente e senza alcuno 
sforzo tramite gli elementi di guida 
provvisti di giunzione. Le colonne gui-
da e le bussole possono essere unite 
con la massima esattezza grazie alle 
tolleranze ottimali e fissate con i fermi 
eccentrici in modo rapido e semplice.

Gerhard Krammel (Meusburger) e Simon Ricklin 
(acquisti tecnici in Atrena)

Edizione n.9, ottobre 2011 in Form a
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» Version 5.0
      support@meusburger.com

  

       
Normalien-Konfigurator

Standard Parts Configurator

©
 2011 M

eusb
urg

er G
eo

rg
 G

m
b

H
 &

 C
o

 K
G

. A
ll rig

hts reserved. N
o extract of these documents may be duplicated or transmitted for whatever purposes without the explicit and writt

en authoriz
ati

on o
f M

eu
sb

ur
ge

r G
eo

rg
 G

m
bH

 &
 C

o 
K

G
. P

rin
tin

g
 o

r 
o

th
er

 e
rr

o
rs

 e
xc

ep
te

d
. T

ec
hn

ic
al

 d
et

ai
ls

 s
ub

je
ct

 to
 c

ha
ng

es
.

Guntram Meusburger

Oltre 12.000 installazioni del pratico catalogo su 
CD della ditta Meusburger

Ai primi del 2011 la Meusburger ha 
pubblicato la versione 5.0 del suo 
catalogo interattivo su CD. Il softwa
re integra numerosi nuovi prodotti 
per la costruzione di stampi e l’inte
ra gamma prodotti del nuovo ramo 
d’azienda relativo alla costruzione 
di stampi per tranciatura. Grazie a 
varie nuove funzioni, gli sviluppatori 
sono riusciti a rafforzare ulterior
mente la propria posizione di leader 
nel settore dei media digitali per la 
costruzione di utensili e stampi.

«Da anni siamo all’avanguardia nel 
campo dei cataloghi digitali» spiega 
l’Amministratore Delegato Guntram 
Meusburger. «E anche questa vol-
ta siamo riusciti a realizzare funzioni 
avveniristiche che facilitano enor-
memente il lavoro dei costruttori di 
utensili e stampi». Aver integrato 

nello stesso software una guida per 
la costruzione degli stampi e una 

guida per la costruzione delle basi 
portastampo è una caratteristica 

davvero unica. 

Veloci e chiari
Bastano pochi clic per crea-
re, in modo rapido e sem-
plice, i portastampi e le 
basi dalla gamma prodot-
ti a struttura modulare. I 
relativi accessori possono 
essere calcolati in modo 
del tutto automatico. Com-
pletamente nuovo è anche 

il facile adeguamento della 
lunghezza di guida alla relativa 

costruzione. La modifica delle 
lunghezze è facile e rapida grazie 

alla lista interattiva. 

Oltre 12.000 installazioni
Il catalogo su CD della Meusburger, 
nonostante il gran numero di funzio-
ni ora disponibili, continua a resta-
re gratuito per tutti gli utilizzatori. Il 
CD include anche i modelli 3D degli 
ormai oltre 46.000 prodotti della 
gamma Meusburger e ne consente la 
facile esportazione in tutti i più diffusi 
sistemi CAD e come dati neutri.

Numerose nuove funzioni 
Non solo i progettisti, ma anche i 
clienti, nel loro lavoro quotidiano,  
possono trarre vantaggio dalle tante 
utili funzioni. La visualizzazione dei 
prezzi specifica per cliente fa rispar-
miare il tempo di invio delle richie-
ste di preventivo, mentre la funzione 
e-mail integrata nel programma acce-
lera e facilita tutta la procedura di 
ordinazione. Pratiche funzioni di ricer-
ca e nuovi filtri di gruppo con imma-
gini consentono un grande risparmio 
di tempo e fatica nella ricerca dei 
prodotti desiderati. 

Caricando il logo della propria azien-
da l’utente può personalizzare i propri 
ordini. La funzione di aggiornamento 
automatico garantisce di avere sem-
pre l’ultima versione disponibile del 
programma e di non perdere alcuna 
novità in fatto di prodotti.

Per maggiori informazioni 
www.meusburger.com/cd-catalogo

«DA ANNI SIAMO ALL’AVAN-
GUARDIA NEL CAMPO DEI 
CATALOGHI DIGITALI»

Mercato

in Form a
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Fin d’ora, come anche nel catalo
go su CD della Meusburger, sono 
disponibili entrambe le interfacce 
CAD. Pertanto è possibile sele
zionare sia l’interfaccia DAKO che 
l’interfaccia CADClick.

I vantaggi
» è possibile usare il convertitore 

CADClick rapidamente e senza 
installazioni aggiuntive

» Importazione più diretta dei dati 
CAD Meusburger nel proprio 
sistema CAD grazie ai driver 
Click2CAD per dati 2D e 3D, ad 
es. in: AutoCAD (2D/3D), Catia, 
Inventor, Mechanical Desktop 
(2D/3D),  OneSpace Designer, 
ProEngineer, SolidEdge (2D/3D), 
SolidWorks, TopSolid, TurboCAD 
(2D/3D)

» CADClick è garanzia di una buo-
na qualità dei dati neutri 

» Download dei formati neutri di 
dati: STEP, SAT, IGES, STL, DWG 
(2D/3D), DXF (2D/3D),...

» Salvataggio e possibilità di modifi-
ca del convertitore nelle imposta-
zioni preferite del catalogo online 
(login al portale Meusburger)

» Anteprima 3D dei dati CAD 

Novità del catalogo online Meusburger 
CADClick ora disponibile

La possibilità di scegliere tra l’interfaccia DAKO e CADClick è una novità del catalogo online 

Anteprima 3D dei dati CAD nel catalogo online Meusburger

Per maggiori informazioni 
www.meusburger.com/catalogo-online 

Edizione n.9, ottobre 2011 in Form a
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A colloquio con i clienti
Studio di ingegneria Dirk Falke (D) 

Mercato

La redazione di   a ha parlato 
con il titolare Dirk Falke delle sue esi-
genze di progettista.

  a: Descriva in poche paro
le ai nostri lettori il suo modello 
aziendale
Noi sviluppiamo pezzi stampati dando 
particolare attenzione alla procedura 
di lavorazione e  al materiale durante 
la realizzazione del pezzo stesso. Par-
tiamo dal modello, da una semplice 
idea o dal pezzo costruito dal cliente  

 
finale e lo rielaboriamo dal punto di 
vista tecnico. 
Grazie alle nostre dimensioni e alla 
nostra storia quasi ventennale copria-
mo gran parte del settore della costru-
zione degli stampi. Progettiamo dai 
prototipi di stampi per venti pezzi fino 
a stampi con cavita molto profonde per 
i tipici articoli di massa. dagli stampi a 
chiusura con coperchio fino ai classici 
stampi a forma libera.

Diamo grande importanza alle simu-
lazioni sulla deformazione e l’incurva-

Dal 1993 sussiste una collabora
zione tra lo studio di ingegneria 
Dirk Falke a Sukow nei pressi di 
Schwerin (D) e la Meusburger. La 
ditta è stata fondata nel 1991 da 
Dirk Falke e da allora si è trasfor
mata in un team produttivo di sei 
persone. Questo team è in grado 
di sviluppare progetti di alta qualità 
rispettando le tempistiche date. I 
clienti provengono principalmente 
dal settore automotive (65 %) e bio
medicale, oltre che da altri settori. 
Molti clienti necessitano di stampi 
a 2 componenti e utensili con una 
cinematica di sformo estremamente 
complessa. 

mento con bombatura della geome-
tria dell’utensile per evitare lunghe 
e costose ripassature. Consigliamo 
i nostri clienti anche in materia di 
costruzione degli stampi, ottimizza-
zione dei processi nello stampaggio 
a iniezione e troubleshooting. Redi-
giamo perizie giudiziarie, private e 
di arbitrato. Come ulteriore punto 
fondamentale della nostra offerta di 
servizi, teniamo corsi di formazione 
sul tema «Stabilità dimensionale dei 
pezzi in plastica», sulla DIN 16901 e 
sulla norma successiva.

Dirk Falke

«DA UN FORNITORE 
AFFIDABILE CI ASPETTIAMO 
 CONSEGNE RAPIDE E BUONA 
QUALITà, SIA PER QUANTO 
RIGUARDA IL MATERIALE  
CHE PER IL RISPETTO DELLE  
TOLLERANzE STABILITE»

L’Ing. Dirk Falke, titolare dello Studio di ingegneria

in Form a
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  a: Che requisiti devono 
 avere i portastampi che utilizzate?
Da un fornitore affidabile ci aspet-

tiamo consegne 
rapide e buona 
qualità, sia per 
quanto riguarda 
il materiale che 

per il rispetto delle tolleranze stabili-
te. Soprattutto nella piastra di forma, 
dopo la lavorazione di truciolatura, le 
distorsioni devono essere minime.

  a: Che cosa è particolar
mente importante per lei, come 
progettista?
Noi lavoriamo con Catia V5 e VisiCad. 
Naturalmente la nostra produttività è 
molto influenzata anche dalla rapidità 
e semplicità di accesso ai dati CAD 
in 3D dei pezzi forniti. I nostri pro-
gettisti devono utilizzare la propria 
creatività per garantire la sicurezza di 
funzionamento e la massima facilità di 
produzione degli stampi, senza dover 
perdere tempo a cercare i dati CAD 
dei pezzi ordinati.

  a: Quali sono le particola
rità dei prodotti Meusburger?
Le piastre con ricottura di distensione 
sono l’argomento decisivo per sce-
gliere i prodotti Meusburger. Altret-
tanto determinanti per i nostri clienti, 
e quindi anche per noi, sono la già 
citata qualità e i tempi rapidi di for-
nitura.

Utensile per stampaggio a iniezione 
in 8 sezioni coperchio di chiusura 
lato estrazione

Stampo per stampaggio a iniezione base-
paraurti lato iniezione

I fatti

Studio di ingegneria Falke
www.ingbuerofalke.de

Località:  Sukow b. Schwerin  
Fondazione:  1991
Fatturato:  ca. 350.000 euro
Personale: 6

Stampi progettati all’anno: 
ca. 100 stampi per pressofusione  
e stampaggio a iniezione

Esperto in tecnologia per materie 
plastiche e costruzione stampi

Edizione n.9, ottobre 2011 in Form a
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Mercato

Clienti soddisfatti in Italia
Sigit spa & NGS srl (I)

La Sigit punta paricolarmente alla vici-
nanza con il cliente, per poter ridurre 
al minimo i costi di traporto, che 
influenzano notevolmente il prezzo 
finale del prodotto.

I requisiti relativi ai portastampi sono 
estremamente elevati. «La durata 
degli stampi è legata a quella del 
prodotto. Gli stampi devono garan-
tire un’altissima produttività e una 
manutenzione minima», Emanuele 
Buscaglione, Amministratore Delega-
to della Sigit, spiega così gli aspetti 
della qualità. 

Collaborazione con la NGS
A causa della grande richiesta e delle 
capacità interne insufficienti, la Sigit 
si affida a fornitori esterni di stampi. 
Uno di questi produttori è la NGS, 
storica azienda italiana a conduzione 
famigliare con esperienza pluridecen-
nale. Da anni le aziende collaborano 
con reciproca soddisfazione.

Anche l’ottima collaborazione con la 
Meusburger dura da tempo. Da oltre 
dieci anni la Sigit e la NGS si affidano 
ai portastampi Meusburger e questa 

La Sigit è un gruppo industriale con 
6 sedi in Italia, un’unità in Polonia 
e una joint venture in Russia. Il 
gruppo ha quattro linee di  prodotti: 
stampati in gomma, manicotti a 
bassa pressione, divisione profili e 
termoplastica.

I principali clienti in Italia sono i 
 gruppi Fiat e Piaggio, clienti storici. 
In Polonia oltre al gruppo Fiat, la Sigit 
collabora con Ford e Volkswagen. La 
Sigit è stata fondata nel 1966 dal dott. 
Cavalli e negli ultimi anni, grazie alla 
crescente richiesta di Fiat, il gruppo 
si è sviluppato in maniera altamente 
positiva.

fiducia si rafforza costantemente. Con 
l’apertura di NGS Poland si prevede 
in futuro di servire anche il mercato 
tedesco e ceco. Nella sede di Cra-
covia, dove si coordina la progetta-
zione e la costruzione degli stampi, 
la Meusburger è stata nuovamente 
confermata come fornitore.

Assistenza e qualità convincenti
I motivi per cui la Meusburger conti-
nua ad essere scelta come fornitore 
di portastampi sono la politica di pro-
dotto innovativa seguita dall’azienda, 
associata a un’assistenza eccellente e 
ad una qualità garantita. 

I fatti

Sigit spa 
www.sigit.it

Località: Chivasso, Torino (I)
Fondazione: 1966
Fatturato 2010: 61 Mio EUR
Capacità/anno:  60–100 stampi  
   (commissionati)
Totale presse:  110

Emanuele Buscaglione

«GLI STAMPI DEVONO  
GARANTIRE UN’ALTISSIMA 
PRODUTTIVITà E UNA 
MANUTENzIONE MINIMA» 

I due progettisti Fabrizio Pellegrini e Carmelo 
Rizzo (NGS srl) al lavoro. Progettano pezzi stam-
pati per conto della Sigit per il settore auto-
motive, in questo caso un componente per il 
gruppo Fiat.

in Form a
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Progetti internazionali
La Meusburger è stata coinvolta come 
fornitore anche per un progetto pre-
visto in Serbia, dove verrà prodotto 
il 65% dei componenti plastici della 
nuova piccola monovolume Fiat L0. 
Su una superficie di 30.000 mq sor-
gerà il nuovo stabilimento Sigit con 
un capannone di ca. 10.000 mq, dove 
verranno installate oltre 25 presse fino 
alla 2.500 tonnellate.

I fatti

NGS srl 
www.graglia.it

Località:    Leini, Torino (I)
Fondazione:    1966
Fatturato 2010:  1,5 Mio EUR
Capacità/anno:   80–100 stampi
Totale presse:    2

Maurizio Graglia (Amministratore delegato), 
Fabio Graglia (Direttore tecnico) e Stefano 
Borrello (Meusburger) nel reparto CNC della 
NGS srl

La Sigit ha requisiti molto elevati in fatto di portastampi, ecco perché si affida all’eccezionale qualità dei normalizzati Meusburger
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P 396 396 / 56 / 1730

P 396 396 / 96 / 1730

Cliente Meusburger dal 1999
TOX® PRESSOTEChNIK Gmbh & Co.KG (D)

1985, un’affiliata USA. «Seguire i 
mercati e i clienti» è sempre stato 
il motto dell’azienda, che si è ormai 
trasformata in un «global player».

TOX® PRESSOTECHNIK GmbH & Co. 
KG è un partner competente per 
prodotti e soluzioni innovative nei set-
tori della giuntura della lamiera, degli 
azionamenti e delle presse. L’azienda 
si presenta come fornitore affidabi-
le di componenti o sistemi comple-

ti per una produzione e 
un montaggio razionali, 
associata a sistemi di assi-
curazione qualità.

Dalla pressa standard 
all’impianto individuale
La gamma prodotti e ser-
vizi delle presse TOX®-
Kraftpaket include mac-
chine con una forza di 
pressatura compresa tra  
2 e 2.000 kN. Grazie a un 
sistema interamente stan-
dardizzato di componen-
ti ed elementi modulari, 
possono essere costruite 
presse completamente su 
misura. Le presse hanno 
un impiego universale e 
flessibile e possono esse-
re, a scelta, di tre diversi 
tipi di azionamenti. 
La serie delle presse inclu-
de presse a collo di cigno 
e a colonne in diverse 
costruzioni, oltre a presse 
da banco.

La tecnologia di clinciatura TOX®

Grazie alla sua economicità e affi-
dabilità, la tecnologia di fissaggio 
brevettata (clinciatura) di TOX® 
PRESSO TECHNIK GmbH & Co.KG è 
utilizzata in tutto il mondo nei settori 

I fatti

TOX® PRESSOTEChNIK 
Gmbh & Co.KG
Weingarten (D)

www.tox-de.com

Altre sedi: 19 affiliate in USA, 
India, Cina, Brasile, Asia, Europa

Fondazione:  1978
Personale:  700
   di cui circa 385  
   a Weingarten

Clienti: produttori di automobili e 
i loro fornitori, produttori di elet-
trodomestici, elettronica, edilizia, 
settore alimentare e molti altri 

Poche altre aziende di medie 
dimensioni rispecchiano il frenetico 
sviluppo dell’industria globalizzata 
come la TOX® PRESSO TEChNIK 
Gmbh & Co.KG, fondata nel 1978. 
Per riuscire a stare al passo con la 
crescita costante in ogni ambito, 
l’azienda ha scelto da tempo di 
«globalizzarsi». Con una decisio
ne considerata al tempo piuttosto 
originale per un’impresa di media 
grandezza, quella di creare, gia nel 

Mercato
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P 496 646 / 116 / 1730

P 496 646 / 116 / 1730

più  diversi. In un’ottica di standardiz-
zazione della costruzione dei com-
ponenti e dei moduli la ditta TOX® 
PRESSO TECHNIK GmbH & Co.KG 
invita anche i fornitori a dare il pro-
prio contributo. 

Le piastre Meusburger sono già sta-
bilmente integrate nelle presse a 2 e 
4 colonne, modelli MA/MAG e MB/
MBG. I progettisti TOX® hanno capi-
to subito che l’impiego dei norma-
lizzati Meusburger con ricottura di 
distensione avrebbe consentito loro 
un risparmio di tempi e costi. Negli 
standard dei macchinari, i progetti-
sti si orientano prevalentemente alle 
dimensioni delle piastre Meusburger. 
Quindi le dimensioni di una pressa 
MB 015 con forza pari a 150 kN 
(A=446, B=296 e E=56) corrispondo-
no a quelle della piastra Meusburger 
P 296 446/56/1730.

Collaborazione pluriennale con un 
partner affidabile
La cooperazione con l’austriaca 
Meusburger risale al 1999. La positi-
va collaborazione si fonda su diversi 
elementi: la qualità dei prodotti, l’af-
fidabilità dei tempi di consegna e dei 
servizi e la cordialità e informalità dei 
rapporti.

Piastre normalizzate Meusburger 
nelle presse a 2 e 4 colonne, 
modelli MA/MAG e MB/MBG. 
La costruzione completamente 
simmetrica delle presse garanti-
sce ottimi risultati di pressatura 
e tranciatura anche con spazi di 
ingombro notevoli.

Cliente Meusburger dal 1999
TOX® PRESSOTEChNIK Gmbh & Co.KG (D)
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E 2075

R 0.20
 E 1727

 E 1728
R 0.20

R 0.20

E 2090

E 2074

E 2080

Novità sul mercato
Ora ordinabili in tutti i mezzi digitali

Mercato

Raccordo girevole 90° E 2090 per 
ponte di condizionamento
Serve a realizzare ponti di raffredda-
mento con un semplice collegamento 
a innesto. Il collegamento a innesto 
con guarnizione viton non ha solo 
funzione di tenuta ma, in caso di 
necessità, compensa anche la lun-
ghezza.

F 70 Distanziali – standardizzato 
con filetto
I distanziali F 70 con diametri 30, 42 e 
54 sono dotati di filetto centrale che 
rende più semplice e sicuro l’accesso 
al tavolino espulsori, oltre ad offrire 
un notevole risparmio di tempi e 
costi.

Tappi di chiusura E 2074, E 2075, 
E 2080 con filetto M9x1
I nostri famosi tappi di chiusura E 
2074, E 2075 ed E 2080 ora sono 
disponibili anche con filetto M9x1. 
Questo si traduce in un grande rispar-
mio di tempi e costi, dato che i fori di 
raffreddamento da 8 mm corrispon-
dono al diametro del tappo.

Espulsore lamellare E 1727, E 1728 
con raggi angolari
Ora l’espulsore lamellare ad alta 
precisione è disponibile anche con 
due (E 1727) e quattro (E 1728) raggi 
angolari R 0,2 mm. Indicato in partico-
lare per aperture tagliate con erosione 
a filo e disponibile a magazzino in 
varie misure.

in Form a

F 70 Distanziali con filetto
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E 1809

E 1145

E 1809 Trascinatore a ganci
Economico trascinatore per piastre 
di estrazione e stampi a tre piastre 
con quattro diverse forze di sgancio. 
Montaggio semplice e facilità di adat-
tamento grazie al sistema di molle 
standardizzate.

E 1145 Bussola guida a sfere per 
tavolino espulsori
Le bussole guida a sfere per distan-
ziali sono progettate per le nostre pia-
stre di estrazione. Questa combina-
zione compatta di guida e distanziale 
garantisce ottime qualità di rotazione 
con lunghezze di corsa illimitate.

Per maggiori informazioni
www.meusburger.com/novita

Componenti speciali per la 
costruzione di utensili e stampi
La Meusburger offre anche lavora-
zioni speciali di componenti circola-
ri secondo le specifiche del cliente. 
Alcuni esempi sono colonne e busso-
le in formati speciali, colonne guida 
senza scalanature di lubrificazione, 
elementi di guida con sovrametallo e 
rivestimenti W-C:H e a-C:H. Anche in 
questi casi si utilizzano acciai affinati 
con ricottura di distensione.
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Inside

Filiale commerciale in Cina
Rappresentare in loco i nostri clienti

la gestione delle importazioni verso 
la Cina. Haifang Wei (al centro nella 
fotografia), direttrice della filiale, gui-
da le attività strategiche e operative. 
Baocheng Yu, responsabile tecnico, 
è l’interlocutore privilegiato per le 
richieste dei clienti e le attività di 
vendita. Le questioni amministrative 
competono principalmente a Linfen 
Guo (a destra nella foto), impiegata 
commerciale.

Knowhow europeo in Cina
Da quest’autunno Kerstin Hämmerle, 
collaboratrice esperta, sarà di rinforzo 
alla filiale di Wuxi con la sua plu-
riennale esperienza: ha lavorato oltre 
otto anni presso la Meusburger come 

«Molti dei nostri clienti produco
no in Cina ed è lì che dimostrano 
il proprio interesse per i prodot
ti Meusburger. Ecco perché, come 
produttori di normalizzati di qua
lità, dobbiamo essere presenti in 
loco con un nostro ufficio vendite» 
così Andreas Vogel, Business Deve
lopment Manager, spiega la filiale 
Meusburger a Wuxi. 

Attualmente a Wuxi (150 km ad ovest 
di Shanghai) tre collaboratori seguono 
le richieste dei clienti provenienti da 
Cina e Hong-Kong e la gestione degli 
ordini. Entro la fine di quest’anno 
diventeranno sei o sette.  Meusburger 
Cina segue per i nostri clienti anche 

addetta alle vendite e responsabile di 
reparto. Kerstin Hämmerle, in qualità 
di interfaccia per la comunicazione 
interna, porterà il know-how e la cul-
tura aziendale della Meusburger da 
Wolfurt alla Cina. 

Grande atmosfera alla prima fiera
Quest’anno la Meusburger ha parte-
cipato per la prima volta a Chinaplas 
2011, la più grande fiera del settore 
della plastica dell’area asiatica. Un 
totale di 2.440 espositori provenienti 
da oltre 34 Paesi hanno decretato il 
grande successo della fiera. «Per noi 
era molto importante partecipare a 
una fiera. Abbiamo allacciato molti 
contatti e abbiamo presentato ai visi-
tatori di tutto il mondo i prodotti di 
qualità della Meusburger», Guntram 
Meusburger riassume soddisfatto 
l’esperienza. 

Alla Meusburger si parla cinese: 
www.meusburger.cn 

Colloqui di lavoro durante l’edizione di quest’anno di Chinaplas, visitata da 94.000 persone I clienti cinesi apprezzano l’interesse verso la 
loro cultura
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Normalizzati sottoposti a ricottura di distensione per stampi ed utensili

Immediatamente disponibili in magazzino

Bussola guida a sfere E 1145 per tavolino 

espulsori

»  Progettata per le piastre di estrazione 

Meusburger. Combinazione compatta di 

guida e distanziale con ottime qualità di 

rotazione con lunghezze di corsa illimitate.

Trascinatore a ganci E 1809 

»  Economico trascinatore per piastre di 
estrazione e stampi a tre piastre con 
 quattro diverse forze di sgancio.  
Facilità di adattamento grazie a al sistema 
di molle standardizzate.

Distanziali F 70 – con filetto 

»  Distanziali F 70 nei diametri 30, 42 e 54 

con filetto centrale per un accesso più 

facile e sicuro al tavolino espulsori.

Nuovi prodottiin assortimento!www.meusburger.com/novita

Noi diamo 

forma
all‘acciaio.
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Prosegue l’ampliamento dell’azienda
Alla Meusburger la capacità di ricottura raddoppia

lo scorso anno la Meusburger ha 
registrato un andamento eccezio
nale. Un buon motivo, questo, per 
investire ulteriormente nella sede 
dell’azienda nel Vorarlberg austria
co. L’azienda investirà complessiva
mente quattro milioni di euro in un 
nuovo edificio di uffici e un altro 
capannone di produzione.

«Negli scorsi anni abbiamo creato le 
fondamenta per i recenti incrementi di 
fatturato. Abbiamo investito costan-
temente nei macchinari, ampliato la 
nostra gamma prodotti e realizzato 
strutture per la nostra crescita. Questa 
è la strada che intendiamo percorre-
re anche in futuro», spiega Guntram 
Meusburger, Amministratore Delega-
to della Meusburger. 

Avanti sulla strada del successo
Per preservare gli attuali fattori di 
successo la Meusburger investirà in 
un nuovo capannone di produzione 
e in un secondo edificio di uffici con 
postazioni di lavoro ultramoderne. 
Sarà inoltre costruito un nuovo capan-
none di produzione di circa 1.300 m² 
per soddisfare la crescente domanda 
di normalizzati Meusburger. In questo 
modo la Meusburger dedicherà anco-
ra più spazio a un importante fattore 
di qualità: la ricottura di distensione. 
I normalizzati con ricottura di disten-
sione sono all’inizio della catena del 
processo di costruzione di utensili e 
stampi e rappresentano una base di 
partenza affidabile per stampi e uten-
sili di alta qualità. 

Raddoppia la capacità di ricottura
Attualmente l’acciaio affinato vie-
ne ricotto in due forni (con capacità 
giornaliera di 40 t e 60 t). Con un 
investimento di un milione di euro 
la Meusburger ha dotato il nuovo 
capannone di produzione di un ulte-
riore forno di ricottura con una capa-
cità giornaliera di 140 tonnellate. La 
capacità attuale viene quindi più che 
raddoppiata. In futuro, nel nuovo 
capannone, verranno tagliate anche 
le lamiere.

I lavori di costruzione dovrebbero 
concludersi entro febbraio 2012. Il 
totale degli investimenti per il nuovo 
capannone di produzione e la palaz-
zina degli uffici è di quattro milioni 
di euro.Lavori in corso nell’edificio direzionale di Wolfurt

I fatti

Riduzione della deforma
zione grazie alla ricottura 
di distensione

I normalizzati con ricottura di 
distensione, e in particolare i por-
tastampi per stampi a iniezione e 
gli stampi per tranciatura, offrono 
molti vantaggi all’utilizzatore. Gra-
zie al lungo tempo di permanenza 
e al lento raffreddamento nel forno 
(35 °C/ora) le tensioni nel materia-
le sono ridotte al minimo consen-
tendo una lavorazione successiva 
con bassa deformazione. 

Osservando più attentamente il 
processo della ricottura di disten-
sione vi sono ulteriori vantaggi da 
considerare. 

La ricottura di distensione elimina i 
punti duri nel materiale, abbassan-
do sensibilmente la sollecitazione 
delle macchine e degli utensili. 
Questo impedisce anche la rottura 
degli utensili e riduce l’usura degli 
utensili a fissaggio meccanico. Altri 
vantaggi per il cliente sono i tempi 
di lavorazione più brevi grazie al 
minore sovrametallo di rettifica e 
la maggiore durata degli utensili. 
Inoltre si evitano anche le incri-
nature di tempra nel successivo 
trattamento termico.
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Prosegue l’ampliamento dell’azienda
Alla Meusburger la capacità di ricottura raddoppia

Su una superficie di 700 m² sono 
sorti 1.000 nuovi cassetti di stoc
caggio (5 tonnellate ciascuno), 
per una capacità di 5.000 tonnel
late di acciaio. 

Il nuovo magazzino offre una mag-
giore capacità, tempi di consegna 

ancora più brevi e garantisce ai clienti 
anche in futuro l’apprezzata affidabi-
lità Meusburger. ll nuovo magazzino 
verticale offre quindi una disponibilità 
costante di materiale anche con un 
numero crescente di qualità e dimen-
sionamenti. Un totale di nove stazioni 
di immagazzinaggio e prelievo merci 

Innovativo e ultramoderno 
Nuovo magazzino verticale per tempi di fornitura più brevi

garantisce tempi di accesso rapidi. 
Questo rapido processo è suppor-
tato da uno scaffalatore con corsa 
in diagonale e due dispositivi di 
trasporto che consentono lo scam-
bio dei cassetti direttamente alla 
stazione.

Stazione di immagazzinaggio e prelievo merci

Centralina di comando

Il nuovo magazzino ad alveare 5.000 tonnellate di capacità totali
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Risonanza positiva
Meeting degli utenti Meusburger con oltre 550 partecipanti

Nessuno si aspettava una risposta 
così positiva. Ecco perché il grande 
interesse dimostrato durante i dieci 
meeting degli utenti Meusburger 
organizzati nel 2011 è stato anco
ra più apprezzato. Oltre 550 spe
cialisti del settore europeo della 
costruzioni di utensili e stampi sono 
giunti per conoscere le ultime novi
tà. Naturalmente gli incontri sono 
stati anche un’ottima opportunità 
per scambiare esperienze.

Negli scorsi mesi la Meusburger ha 
organizzato meeting degli utenti in 
tre diversi Paesi (Germania, Austria e 
Svizzera) e dieci località, con nume-
rose e interessanti relazioni di specia-

listi. Le aziende e i referenti parteci-
panti hanno presentato informazioni 
tecniche sulle novità dai settori dei 
normalizzati, della tecnica a canale 
caldo, della regolazione della tem-
peratura, della progettazione, della 
riduzione della deformazione, delle 
applicazioni CAD/CAM e dei rivesti-
menti innovativi.

Costruzione di utensili e stampi: 
standardizzare conviene
La presentazione di Andreas Sutter, 
della Meusburger, era incentrata sui 
vantaggi della standardizzazione nella 
costruzione di utensili e stampi. Ha 
illustrato la sua tesi sulla base del  
nuovo portastampo intercambiabile 

FW di Meusburger. Subito evidenti 
sono risultati vantaggi come la velo-
cità e il risparmio sui costi nella rea-
lizzazione di piccole serie e prototipi. 

Continua la serie di incontri
Sulla base delle esperienze positive, 
in futuro i meeting avranno cadenza 
regolare. Pertanto già per i prossimi 
mesi è prevista una serie di incontri.

Altre fotografie sono visibili qui 
www.meusburger.com/evento

Tecnologia a portata di mano Ai meeting degli utenti hanno partecipato oltre 550 visitatori da Germania, Austria e Svizzera
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Risonanza positiva
Meeting degli utenti Meusburger con oltre 550 partecipanti

La Meusburger ha un calendario 
fiere ricco di appuntamenti e par
tecipa ad oltre 30 fiere. Il nostro 
team fiere si occupa di tutto ciò 
che riguarda i visitatori e assicura 
il buon svolgimento di ogni singo
la manifestazione fieristica.  

Novità nella gamma prodotti
Siamo molto orgogliosi del nostro 
nuovo ramo d’attività, la costruzio-
ne degli stampi per tranciatura, che 
ci ha dato la possibilita di parteci-
pare a nuove fiere. L’accoglienza 
positiva dei clienti, nei confronti dei 
nostri  portastampi intercambiabili, 
ci lascia ben sperare in un anno 
pieno di nuovi prodotti.

Un sentito grazie ai tanti visitatori, 
provenienti da molti Paesi del mon-
do, che sono venuti o verranno a 
trovarci presso il nostro stand in fiera. 
La Meusburger ha partecipato, tra le 
altre, a fiere di settore in Germania, 
Francia, Italia, Polonia, Ungheria, Rus-
sia e Cina.

Grande successo alle fiere 2011
Quest’anno supereremo di molto il 
già elevato numero di visitatori del-
lo scorso anno. Molto soddisfacenti 
sono stati i tanti incontri con i clienti 
Meusburger e le persone potenzial-
mente interessate, nonché l’acco-
glienza e la cordialità degli stessi. Il 
nostro stand si conferma come un 
apprezzato punto di incontro del 
settore. Anche il prossimo anno la 
Meusburger sarà presente alle prin-
cipali fiere specialistiche. Vi diamo 
appuntamento fin d’ora.

Altre fotografie delle fiere
www.meusburger.com/galleria

Per le date aggiornate delle fiere
www.meusburger.com/fiere

Partecipazione a fiere internazionali 
La Meusburger partecipa attivamente ad oltre 30 fiere

Molti clienti si informano in occasione delle 
fiere di settore

Il tema della Blechexpo di quest’anno: nor-
malizzati per tranciatura Meusburger

Grande interesse per lo stand Meusburger
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Momenti di gioia e spirito agonistico
Un Vorarlberg tutto da vivere

Regione

Sportivi in mountain bike

Sono davvero tante le occasioni che 
regalano momenti di gioia. I piu’ 
attivi possono provare queste sen
sazioni in Vorarlberg durante tutto 
l’anno: in mountain bike dalla pri
mavera all’autunno, nelle avventure 
outdoor, sugli sci, ecc. 

In mountain bike nel Vorarlberg
Negli scorsi anni oltre 1.500 chilo-
metri di tracciati sono stati dotati di 
segnaletica uniforme e in parte anche 
ridisegnati. I percorsi sono stati scelti 
privilegiando la sicurezza, la salva-
guardia della natura e la bellezza dei 
luoghi. Su ogni tragitto i biker devono 
poter «sperimentare» un pezzo parti-
colare di natura e cultura. 
Partendo da paesi e villaggi, i percor-

si per mountain bike si avventurano 
su pendii dolcemente ondulanti e si 
inerpicano sulle Alpi fino alle cime più 
alte. Lungo tutti i sentieri vi sono pos-
sibilità di alloggio. è possibile sceglie-
re tra percorsi per ciclisti principianti, 
avanzati ed esperti.

Tour guidati
Diverse località e regioni organizzano 
tour guidati. Per esercitarsi e per-
fezionarsi sono indicati i parchi per 
mountain bike, ad es. nella Kleinwal-
sertal e ad Andelsbuch nella Bregen-
zerwald. La base più importante per 
mountain bike con noleggio bici e una 
vastissima scelta di percorsi si trova 
nell’Aktivpark Montafon a Schruns-
Tschagguns. Operatori specializzati 

offrono pacchetti e tour guidati a 
diversi livelli di abilità e training di 
perfezionamento. 

Un’esperienza riservata ai più alle-
nati sono, ad esempio, le otto ore 
del percorso Prättigau in Svizzera, dal 
Lünersee a Balzers passando per il 
passo Gafalljoch.

www.vorarlberg.travel/mountainbike

Piste da sci nel Vorarlberg
Come comprensorio sciistico il Vorarl-
berg approfitta dell’aver puntato sem-
pre sulla qualità e della sua topografia 
ideale. Circa due terzi del territorio 
del Vorarlberg superano i 1.000 metri. 

La natura incontaminata delle montagne del Vorarlberg invita all’avventura
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Valli e catene montuose caratteriz-
zano la regione, strutturata in aree 
compatte e ben visibili. 

Molte aree sciistiche innevate si trova-
no tra i 1.400 e i 2.400 metri. Dall’alto 
delle cime la vista è libera di spaziare 
sulle bellezze circostanti. Il paesaggio 
è imponente, ma non così aspro come 
succede sovente alle altezze maggio-
ri. La regione ha spazio sufficiente per 
un buon mix di piste facili e altre più 
impegnative. Alcune aree sono anche 
abbastanza spaziose per offrire una 
combinazione di piste battute e non 
battute. In tutte le zone la pratica del 
fuoripista, o free ride, vanta una lunga 
tradizione. 

Avventura fuoripista
Quando abili sciatori avanzano ser-
peggiando nella neve fresca lascian-
do la scia sul terreno sembrano legge-
ri ed eleganti. Le escursioni fuoripista 
sono consigliate solo in compagnia di 
guide esperte e pratiche dei luoghi. 
Perché nel paesaggio imbiancato è 
facile perdere l’orientamento e solo le 
guide alpine o i maestri di sci sanno 
leggere la neve. Sciare su pendii non 
battuti ha un fascino particolare e atti-
ra sempre più appassionati. Non solo 
per il senso di avventura, ma anche 
per lo straordinario silenzio e la magia 
della natura incontaminata. 

Consiglio outdoor per tutto l’anno su
www.vorarlberg.travel Free rider, Andelsbuch-Niedere/Bregenzerwald

Spitzer Stein tra Hochkrumbach e il Warther Horn
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Un mondo a sé stante
Progetto di aiuto in Tanzania

Lo scorso dicembre il nostro inse
gnante per gli apprendisti Peter 
Nussbaumer ha avuto l’opportunità 
di accompagnare Johannes Rauch, 
capoprogetto dell’organizzazione 
di aiuto allo sviluppo «eine Welt
gruppe» in un viaggio in Tanzania. 
In Africa per la prima volta, è rima
sto molto colpito e sconvolto, ma 
anche toccato, dalle condizioni di 
vita delle persone in uno dei Paesi 
più poveri dell’Africa:

Dopo un difficile di andata con oltre 
20 ore di volo, autobus e jeep, sia-
mo sprofondati in un mondo com-
pletamente diverso. Mi aspettava il 
piccolo villaggio di Mdabulo, situato 
alla fine di una lunga valle in Tanza-
nia. Il paesaggio era mozzafiato e 
sono rimasto piacevolmente sorpreso 
dall’accoglienza e dalla cordialità del-
le persone del villaggio.

Un aiuto globale
I miei compiti erano molto diversi. Ho 
cominciato ad aiutare nella costruzio-
ne di un centro di formazione per i 
ragazzi. Poi ho collaborato a workshop 
sulla tornitura, foratura, saldatura, 
ecc. con l’obiettivo 
di insegnare agli 
uomini del villag-
gio, tutti ansiosi di 
apprendere, l’arte 
della lavorazio-
ne del metallo 
per facilitare loro il 
lavoro quotidiano. 
Durante i corsi gli 
uomini hanno potuto fare esperienza 
e apprendere diverse abilità artigiane. 
Alla fine sono stati scelti due uomi-
ni motivati che in futuro, in qualità 
di «formatori», avranno il compito di 
 trasmettere il sapere acquisito alle 
nuove officine.

Abbiamo insegnato agli abitanti a 
costruire un proprio forno in argilla 
e un camino. Fino ad allora era nor-
male cucinare su un focolaio aperto 
all’interno della casa. Ho dato anche 
una mano a riparare il campanile del-

la chiesa e persino 
la porta del cam-
po di calcio. C’era 
sempre qualcosa di 
nuovo e di interes-
sante da fare.

Birra, palloni e 
abiti fatti in casa
Per me è stato 

impressionante vedere le cose che 
gli abitanti del posto riuscivano ad 
organizzare nonostante la mancanza 
di risorse. Ad esempio ricavare la birra 
dal mais e dalle banane. Le donne del 
villaggio cucivano palloni da calcio 
imbottendo delle reti con dei vecchi 
stracci. Nel villaggio abbiamo assistito 
ad una curiosa attività commerciale: in 
piccoli laboratori le donne cucivano e 
rammendavano abiti, poi li traspor-
tavano da un villaggio all’altro per 
venderli.

Coltivazione a terrazze
Sulle superfici estese si coltivano mol-
ta frutta e verdure. Tuttavia agli abi-
tanti del villaggio mancano le cono-
scenze per coltivare in modo corret-
to. Abbiamo quindi insegnato loro 
la «coltivazione a terrazze», affinché i 
raccolti futuri possano meglio resiste-
re alle forti piogge.

Peter Nussbaumer

«PRIMA DI PARTIRE MI HANNO 
FATTO UN GRANDE DONO DA 
RIPORTARE A CASA: LA LORO 
GIOIA DI VIVERE»

Un’abitante del villaggio produce birra Laboratorio di cucito a Mdabulo
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La cosa più bella del mio soggiorno 
in Tanzania è stata la grande ospita-
lità e la cordialità delle persone e la 
voglia di imparare dei più giovani. La 
bellezza della natura e la varietà di 
animali erano semplicemente stupe-
facenti. Anche se la gente di Mdabulo 
vive in povertà, prima di partire mi ha 
fatto un grande dono da riportare a 
casa: la gioia di vivere! Da quando 
sono tornato dal mio viaggio in Africa 
sono in grado di apprezzare molto di 
più le cose belle della mia vita e sono 
più felice. 

Ritorno in Austria
è stato duro dire addio, perché mi 
ero molto affezionato ai locali. Ma 
la voglia di ritornare era grande, per 
riabbracciare la mia fidanzata, tornare 
a sciare e rivedere la neve.

I fatti

Tanzania (Africa orientale) 

Superficie:  945.000 km² 
Abitanti:      41 Mio.
(a luglio 2009)

Il 44% ha meno di 15 anni
PIL pro capite:  415 US$

La ditta Meusburger ha contri-
buito in modo determinante al 
progetto con l’invio di Peter  
Nussbaumer.

Tutti hanno seguito con molta attenzione

Peter Nussbaumer mostra alla gente del posto 
 esempi di lavoro pratico  
 

Intervento di riparazione del campanile della 
chiesa di Mdabulo
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9 donne, una sola squadra
Il reparto Contabilità si presenta

Il reparto Contabilità della 
 Meusburger conta nove collaboratri
ci. Una delle regole d’oro di Warren 
Buffet, investitore finanziario di suc
cesso, era: «Circondati sempre di 
donne perché sono più fedeli e 
lavorano di più». Questo motto rife
rito al nostro team della contabilità 
deve essere integrato con le parole 
«...e con più precisione». 

La contabilità vera e propria, ovvero 
la contabilità creditori (fornitori), debi-
tori (clienti) e la contabilità generale, 
viene amministrata da cinque signore. 
Le altro quattro collaboratrici, di cui 
due part-time, si occupano costante-

mente dello scottante tema del recu-
pero crediti /delle linee di credito.

I debiti verso i fornitori
Per quanto riguarda i creditori biso-
gna confrontare le bolle di consegna 
con le fatture pervenute, registrarle 
nei relativi conti IVA e di contabilità 
generale, pagarle entro i termini pre-
visti per lo sconto, quindi archiviarle 
per poi riuscirle ritrovarle immedia-
tamente (anche in originale) qualora 
fosse necessario. Altre sfide, in questa 
nostra realtà aziendale ormai divenu-
ta internazionale, sono la molteplicità 
di lingue e di valute. Soprattutto a 
livello di bonifici bancari è necessario 

tenere sempre d’occhio le spese e 
il valore dei cambi e pagare le varie 
fatture utilizzando di volta in volta la 
banca più conveniente. 

Le richieste ai clienti
Per quanto riguarda i debitori la 
rapidità e la contabilizzazione nello 
stesso giorno è un must assoluto 
alla Meusburger. Ogni giorno qui si 
registrano all’incirca 600 pagamenti 
in arrivo da tutti i Paesi del globo. 
Circa 450 incassi vengono registrati 
direttamente dal nostro sistema auto-
matico di elaborazione estratti conto 
(e qui un sentito GRAZIE a tutti i nostri 
clienti che inviano elettronicamente 

I fatti

Reparto Contabilità

Ogni anno…

122.000 fatture in uscita
  16.000  fatture in entrata
150.000  pagamenti in entrata
1,1 milioni  di righe contabili

Il team contabilità della ditta Meusburger a Wolfurt
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alle nostre banche i propri bonifici, 
debitamente compilati). I restanti 150 
pagamenti devono essere ordinati 
secondo il rispettivo cliente e alla 
fattura corrispondente a volte con 
un minuzioso lavoro stile detective 
(arrotondamenti degli sconti, conver-
sioni della valuta, pagamenti accor-
pati senza indicazione del numero di 
fattura, ecc.). 

Più esattamente e velocemente ven-
gono registrati i pagamenti in ingres-
so, più mirati e precisi possono esse-
re i solleciti inviati dalla Meusburger 
con cadenza quindicinale. Grazie al 
preciso lavoro effettuato a monte, 
a partire dal recupero delle infor-
mazioni sul credito, 
dalla lettura dei siti 
web, dalla verifica 
della regolarità dei 
pagamenti fatti e 
dell’affidabilità del 
cliente in caso di 
promesse di paga-
mento e dall’analisi 
della nostra sche-
da clienti fino alla valutazione del 
cliente da parte del nostro addetto 
commerciale in loco, vengono gestiti 
e curati costantemente i limiti di cre-
dito nell’anagrafica clienti. è un’at-
tività globale che coinvolge più di 
7.500 clienti distribuiti in tutta Euro-
pa. Maria Willi racconta: «Il know-how 
effettivo del nostro team sta tutto 
nell’abilità e capacità di trovare, per 
ogni cliente, il giusto interlocutore, il 
giusto timing e anche le parole giu-

ste per sostenere una conversazione 
personalizzata su un recupero crediti. 
Servono esperienza di vita e molta 
sensibilità, perché anche nelle con-
versazioni più delicate non bisogna 
mai dimenticare il rispetto reciproco 
e lo spirito di collaborazione. Il com-
pito è ancora più arduo quando le 
mie colleghe devono sostenere le 
conversazioni di recupero crediti in 
una lingua straniera come l’inglese, il 
francese e l’italiano».

Contabilità generale
La contabilità generale comprende 
la stesura del bilancio mensile e del 
bilancio annuale. Bisogna poi control-
lare la fatturazione, i numeri di parti-

ta IVA e il sistema 
degli sconti, creare 
e gestire i dati ana-
grafici e i dati del 
sistema e adattar-
li costantemente 
alle nuove norma-
tive (in particolare 
le disposizioni in 
materia di imposta 

sulla cifra d’affari).
«Complessivamente negli ultimi 20 
anni il profilo professionale del con-
tabile si è sempre più allontanato 
dalla classica immagine del ragio-
niere fino a diventare un ammini-
stratore e coordinatore di tutti gli 
aspetti della contabilità. Sono quindi 
richieste competenze molto vaste che 
vanno oltre la semplice contabilità: 
capacità analitiche, abilità organizza-
tive e comunicative. Quando bisogna 

Cornelia Frick

«SONO QUINDI RICHIESTE COM-
PETENzE MOLTO VASTE CHE 
VANNO OLTRE LA SEMPLICE 
CONTABILITà: CAPACITà ANALI-
TICHE, ABILITà ORGANIzzATIVE 
E COMUNICATIVE» 

analizzare, strutturare e ottimizzare i 
processi nuovi e quelli esistenti per 
tutti i reparti» ci spiega Cornelia Frick, 
responsabile del reparto.

Nelle conversazioni di recupero credito servono 
esperienza di vita e molta sensibilità
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Formare il futuro
Riconoscimenti, nuove assunzioni e cambiamenti

Alla Meusburger diamo molta 
importanza alla formazione. Perché 
in effetti un’azienda che dispone di 
macchine di livello tecnico avanza
tissimo ha bisogno di collaboratori 
altamente qualificati. Proprio per 
soddisfare questo requisito l’azien
da investe regolarmente in misure 
aziendali.

Quest’anno si è investito nuovamen-
te guardando al futuro, acquistando 
una nuova fresatrice CNC e un tornio 
per l’officina di apprendisti. Le nuo-
ve attrezzature consentono una for-
mazione sulle macchine CNC molto 
vicina alla pratica. Poiché il comando 

delle macchine utilizzate per la for-
mazione si utilizza anche in produzio-
ne, gli apprendisti possono imparare 
la fabbricazione dei pezzi torniti in 
modo particolarmente realistico.

La qualità della formazione alla 
Meusburger è confermata tra l’al-
tro dai risultati degli esami finali: i 
nostri apprendisti sono regolarmente 
tra i migliori. Inoltre anche quest’an-
no dodici giovani hanno trovato alla 
Meusburger la propria destinazione 
lavorativa. E non è tutto: il prossimo 
anno la Meusburger darà a un numero 
ancora maggiore di giovani la possi-
bilità di seguire un solido apprendi-

stato. Molto importanti sono le carat-
teristiche sociali e il senso di apparte-
nenza. Oltre alle iniziative sportive la 
Meusburger organizza regolarmente 
anche delle gite presso le sedi di 
fornitori e clienti. Per gli apprendisti 
è estremamente interessante vede-
re di persona come si ottiene l’ac-
ciaio o come i prodotti Meusburger  
vengono utilizzati dai clienti. Nel cor-
so di una recente visita formativa  
26 apprendisti si sono recati da  
Wolfurt a Balzers, Svizzera, presso la 
ditta Oerlikon. Questo giorno entu-
siasmante si è concluso nel migliore 
dei modi con una cena insieme.

«Per noi la 
formazione è un in- 
vestim ento nel futu-
ro. La  Meusburger 
si riconosce chiara-
mente nella sede di 
Wolfurt e noi dob-
biamo provvedere affinché, tra due 
o tre anni, non si abbia una caren-
za di tecnici specializzati. Per evita-
re questo negli ultimi anni abbiamo 
investito molto nella formazione. In 
 pratica questo significa: più assunzio-
ni, creazione di nuovi posti di lavoro 
e ampliamento dell’officina di 
addestramento».
Peter Nussbaumer
Formatore apprendisti

 
«Lavoro alla 

Meusburger da sei anni, 
da due sono formatore 
degli apprendisti e devo 
quindi trasferire le mie 

competenze a 14 apprendisti».
Stefan Kohler
Formatore apprendisti

Attualmente vi sono 33 appren-
disti in corso di formazione.

Dodici di loro sono stati 
assunti questo autunno:
Josef Eller, Möggers
Sandro Feuerstein, Langenegg
Haris Hrncic, Lauterach
Linus Jakob, Langenegg
Lukas Kohler, Andelsbuch
Linus Knill, Sulzberg            
Clemens Mennel, Sulzberg
Lukas Schlitzer, Hittisau
Manuel Sutter, Krumbach
Thommaso Uccellieri, Wolfurt
Andreas Vögel, Sulzberg
Dominik Weber, Sibratsgfäll

start
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Lo scorso anno la 
Meusburger ha investi-
to in tre fresatrici, due 
torni e nell’ufficio con 
postazioni CAM. Per il 
2012 sono previsti altri 
investimenti.

A settembre 2011 Simon Alber ha  
iniziato come terzo formatore di 
apprendisti presso l’officina di adde-
stramento. Lui stesso è stato appren-
dista alla Meusburger e ha concluso 
l’apprendistato a marzo con buono.

Eccellente azienda per la formazio
ne apprendisti   
Nell’autunno 2010 la Meusburger ha 
ricevuto il titolo di «Azienda eccellen-
te per la formazione».

Concorso per apprendisti 2011
eccellente: Michael Geuze
 Andreas Seeberger

buono: Niklas Vonach
 Simon Alber

Esame finale apprendisti 2011   
distinto:  Michael Geuze

buono: Simon Alber
 Niklas Vonach

sufficiente:  Andreas Seeberger
 Elias Knill          

riconoscimenti

»   Giornate di incontro a Riefensberg
»   Visita alla ditta Oerlikon, Balzers
»   Party sullo slittino
»   Grigliata degli apprendisti
»   Giornate degli apprendisti a Wolfurt
 (Evento outdoor high5 Lingenau)

eVenti 2010/2011

nuoVa officina di 
addestramento

nuoVo formatore
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Premio salute del Vorarlberg
Al lavoro in salute e con piacere

I nostri obiettivi: al lavoro in salu
te e con piacere! La Meusburger 
vuole collaboratori sani e motivati, 
che si trovano bene nell’ambiente 
di lavoro e sono quindi in grado 
di esprimere al massimo il proprio 
potenziale.

Per raggiungere questi obiettivi ai 
collaboratori vengono offerte diverse 
cose. Oltre a un ambulatorio appe-
na ristrutturato, a corsi continui sulla 
sicurezza e a una mensa «sana», ven-
gono adottate anche molte misure 
per portare i nostri collaboratori al 
lavoro in modo sicuro e semplice.

Anche il movimento non manca: una 
o due volte al mese vengono orga-
nizzate iniziative sportive come gite 
in bicicletta o arrampicate, tornei di 
calcio, incontri di tennis, ecc.

Le misure aziendali più importanti
»   Educazione posturale
»   Misure ergonomiche per l’ottimizza-

zione della postazione di lavoro
»   Realizzazione di ausili ergonomi-

ci (cuscini, tappetini per il mouse, 
nuove sedie per ufficio,...)

»   Alimentazione sana (nuova mensa, 
cucina in loco, mele gratis,…)

»   Varie manifestazioni sportive (bici-
cletta, calcio, tennis, hockey su 
ghiaccio,…)

»   Offerta di vaccini, test della vista, 
corsi di pronto intervento, medico 
aziendale,…

»   Trasporti gratuiti verso l’ufficio con 
23 autobus di proprietà dell’azienda

»   Corsi di guida per gli autisti degli 
autobus aziendali

»   Biciclette per il lavoro (a disposi-
zione dei dipendenti per il tragitto 
tra la stazione e l’azienda, per brevi 
commissioni o per la pausa pranzo).

Commenti

La salute dei nostri collaboratori 
ci sta molto a cuore. Ecco perché 
facciamo tutto il possibile affinché 
possano lavorare sicuri, motivati e 
nelle migliori condizioni. Questo 
per noi è ovvio. I collaboratori sani 
aiutano anche noi a crescere in 
modo «sano». 

Roman Giesinger, 
Responsabile del personale

Nel corso di formazione «Tecniche 
di sollevamento» per i collaboratori 
del reparto conto deposito e delle 
spedizioni si è parlato dell’impor-
tanza della giusta tecnica di sol-
levamento e movimento. Proprio 
quando si prelevano le piastre, 
a volte pesanti e poco maneg-
gevoli, è importante muoversi  
correttamente. Sono stati poi illu-
strati movimenti di compensazione 
ed esercizi che possono essere fatti 
sul lavoro e a casa.

Franz Österle, Caporeparto 
Magazzino/Conto deposito

Biciclette a disposizione per i dipendenti

Screening della schiena con il mouse spinale
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All’inaugurazione del tour klima: 
aktiv mobil, la mostra itinerante per 
la sensibilizzazione verso i mezzi di 
trasporto alternativi e la mobilità 
ecosostenibile, la Meusburger è 
stata nominata partner del pro
getto klima:aktiv mobil. 

La Meusburger ha ottenuto il rico-
noscimento per il contributo atti-

Premio mobilità 
klima:aktiv mobil

vo alla protezione dell’ambiente e 
del clima nell’ambito del progetto 
«Realizzazione di autobus azien-
dali». L’azienda è una delle oltre 
880 organizzazioni che, in Austria, 
si impegnano attivamente per un 
ambiente più pulito, meno inqui-
namento acustico, una migliore 
qualità della vita e l’assicurazione 
di «Green Job».

Niki Berlakovich (Ministro dell’ambiente), Roman Giesinger (Meusburger), Marco Tittler 
(Amministratore dell’economia giovanile del Vorarlberg)

Movimento come attività di compensazione
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Attualità dalla Meusburger
Eventi, anniversari, nascite, ...

hockey sul ghiaccio ad 
Alberschwende, gennaio 2011
In occasione della partita di hockey 
sul ghiaccio nello stadio di Alber-
schwende 30 giocatori amatoriali del-
la Meusburger hanno picchiato duro. 
Non solo gli uomini hanno offerto una 
prestazione eccezionale, ma anche tre 
colleghe si sono lanciate sul ghiaccio. 
Il risultato dell’incontro: 13:6.

Tanto sci a Warth, 
gennaio/febbraio 2011 
I mesi di gennaio e febbraio sono 
nel segno degli sport invernali. 
Nell’annuale giornata sugli sci del-
la Meusburger nella Bregenzerwald 
tutti gli appassionati hanno trovato 
pane per i loro denti. Fortunatamente 
anche il tempo ha fatto la sua parte 
regalando sole per gran parte della 
giornata. Le nostre congratulazioni ai 
vincitori della gara di sci: Markus Beer, 
Sabine Ritter, Franz Feuerstein.

Corsa podistica femminile, 
maggio 2011
Un numero incredibile di corridori (oltre 
2.500) ha partecipato all’annuale corsa 
podistica femminile sulla distanza dei 
5 chilometri, che è quindi la seconda 
corsa femminile d’Austria per parteci-
pazione. In condizioni climatiche per-
fette, le partecipanti sono partite da 
Lochau verso il traguardo, il Bregenzer 
Festspielhaus. Il «Team Meusburger» 
era composto da sei atlete, la più velo-
ce delle quali è stata Klara Buryskova, 
con il tempo di 25:22 minuti. 

Gita in bicicletta, giugno 2011
A giugno in occasione dell’annuale 
escursione in bicicletta, oltre 35 col-
laboratori sono saliti sui pedali. Il giro 
è partito da Wolfurt, passando per 
Lindau per giungere a Kressbronn. 
All’ombra di un vecchio castagno a 
Nonnenhorn il primo pit stop per 
rifocillarsi con caffè e dolci. Il gruppo 
è poi tornato via lago con il traghetto 
da Lindau a Bregenz dove, dopo una 
merenda nella cantina del convento 
di Mehrerau, è ritornato a Bregenz.

In mountain bike a Finale Ligure 
(Italia), giugno 2011
Un gruppo di 21 ciclisti entusiasti del-
la Meusburger sono partiti alla volta 
dell’Italia gustandosi i 35 °C di tem-
peratura. Dopo un confortevole viag-
gio di andata in autobus, nei tre giorni 
di permanenza sono stati coperti circa 
4.000 metri di dislivello e 200 chilo-
metri. I percorsi passavano sopra ad 
autostrade, sentieri di montagna, trat-
ti ghiaiosi, sentieri nel bosco e trial. 
Alla sera, poi, un bel tuffo nel mare 
era la meritata ricompensa.

Gita motociclistica nella Altmühltal
(Baviera), luglio 2011
I nostri motociclisti sono partiti con il 
bel tempo alla volta di Memmingen, 
Günzburg, Donauwörth fino a Marx-
heim dove, dopo circa 220 chilome-
tri, hanno raggiunto l’hotel. Il giorno 
seguente era prevista un’escursione 
nel Parco Naturale dell’Altmühltal. 
Anche questa escursione su due ruo-
te è stata un vero successo.

in Form a
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Nascite
Marius, nato il 04.10.2010
figlio di Julia Rogger e Guntram Meusburger 
Niobe Maria, nata il 07.10.2010
figlia di Sigrid e Lukas Schwerzler
Tim, nato il 29.11.2010
figlio di Thorsten e Sybille Fink 
Raphaela, nata il 12.01.2011
figlia di Rebecca e Helmut Sutterlüty 
Paul, nato il 17.01.2011
figlio di Helmut Natter e Nadja Übelher
Eduard, nato il 19.01.2011
figlio di Isadora e Michael Amann
Paula, nata il 03.03.2011
figlia di Christian e Ulrike Feurle 
Theo, nato il 15.03.2011
figlio di Barbara Capri e Oliver Bischof 
Laura, nata il 21.03.2011
figlia di Manuel e Regina Ischepp 
Fiona, nata il 27.04.2011
figlia di Daniel e Tanja Schmidmeier 
Martina, nata il 24.05.2011
figlia di Stefan Tschirf e Michaela Juen 
Lukas Gabriel, nato il 25.05.2011
figlio di Odair Krack e Denise Drews-Krack
Janic-Torben, nato il 17.06.2011
figlio di Andreas e Sandra Jakob 
Nico, nato il 26.06.2011
figlio di Franz Berchtold e Manuela zangerle
Jasmin, nato il 22.08.2011
figlia di Sabine e Edwin Violand

Nozze
Tanja Buchsteiner e Patrick Peter, maggio 2011
Daniel Fuchs e Manuela Bösch, giugno 2011
Carsten Vogt e Marlene Rozar, luglio 2011
Petra Redler e Alexander Günther, agosto 2011
Tobias Fuchs e Marion Gschwind, settembre 2011

Anzianità di servizio
Peter Heinzle, Preparazione lavoro, 40 anni
Hubert Schwald, Responsabile della produzione, 40 anni 
Anton Geiger, Caporeparto Spedizioni, 25 anni
Andreas Hammerer, Servizio interno norme, 10 anni
Paul Temesföi, Ufficio commerciale, 10 anni
Anita Albrecht, Amministrazione, 10 anni
Sabine Sturn, Amministrazione, 10 anni
Alexander Hammerer, Gestione materiale, 10 anni
Franz Österle, Caporeparto magazzino, 10 anni
Joachim zinnöcker, Ufficio commerciale, 10 anni
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Portastampi intercambiabili FWSemplici e precisi.www.meusburger.com/portastampiintercambiabili

» Realizzazione di prototipi e piccole serie 

in tempi molto ridotti

» Intercambiabilità degli inserti con il 

 tavolino espulsori nella macchina per 

 iniezione plastica

» Costruzione intercambiabile con inserti 

 pronti da montare assortiti modularmente 

disponibili a magazzino

Noi diamo 

forma
all‘acciaio.

Normalizzati sottoposti a ricottura di distensione per stampi ed utensili

Immediatamente disponibili in magazzino


