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Guntram Meusburger
Amministratore delegato

caRi cLiEnti E PaRtnER,
caRi diPEndEnti,

sapevate che la rivista inForma della Meusburger ha una tiratura 
totale di 70.000 esemplari? Tutto questo è merito del vostro 
interesse.

Nella foto di copertina della rivista potete vedere l‘area azien
dale della Meusburger dove sono stati effettuati i più grandi 
lavori di ampliamento nella storia della ditta. In questo modo è 
stata posta un‘altra pietra miliare nella storia della nostra azienda 
(pagina 4). Oltre all‘ampliamento dell‘area produzione con ulte
riori macchine, abbiamo ingrandito anche il nostro magazzino.

Grazie a questi investimenti possiamo crescere anche in futuro: 
da una parte estendiamo il nostro mercato di vendita, dall‘altra 
ampliamo il nostro assortimento di prodotti. Questi sviluppi 
apportano più servizi e una scelta più ampia – naturalmente 
nella consueta alta qualità e con i tempi di consegna più brevi 
sul mercato. Fedeli al motto „tutto da un‘unica fonte“ ci collo
chiamo di conseguenza come partner affidabile in tutti i campi 
della costruzione stampi e utensili (pagina 8). 

Grazie all‘ampliamento della sede a Wolfurt saranno creati 
numerosi nuovi posti di lavoro, più di 100 in diversi settori. Nel 
frattempo diamo lavoro a 670 dipendenti. Di questi, 75 giovani 
verranno formati dai nostri otto insegnanti per diventare dei 

veri specialisti. Da poco abbiamo ricevuto anche il rinomato 
riconoscimento dalla fondazione Hans Huber per l‘esemplare 
formazione degli apprendisti (pagina 35).

Sostenibilità e utilizzo delle risorse sono un tema importante 
alla Meusburger. Per sapere come la ditta contribuisce alla 
salvaguar dia dell‘ambiente andate a pagina 6.

Anche la salute dei nostri dipendenti ci sta a cuore. Per questo 
incentiviamo la motivazione del nostro team con diverse attivi
tà. Siamo inoltre convinti di una cosa: dalla passione nascono 
prodotti migliori, che soddisfano i nostri clienti. Nella primavera 
2013, la Meusburger ha avuto l‘onore di ricevere il premio 
„salvus“ d‘argento per l‘esemplare promozione della salute in 
azienda (pagina 33). A questo proposito voglio ringraziare tutti i 
dipendenti per il loro impegno e la loro volontà. 

Voglio inoltre cogliere l‘occasione per ringraziare tutti i clienti e 
i partner per la fiducia dimostrataci negli anni passati. La nostra 
offerta di prodotti e il nostro servizio vengono continuamente 
ottimizzati e ampliati. Potete stare certi: in futuro vi attendono 
altrettante piacevoli sorprese. 

Vi auguro una buona lettura e vi porgo i miei più cordiali saluti
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La MEUSBURGER continUa a cREScERE
iL nUovo Edificio cREa oLtRE 100 nUovi PoSti di LavoRo

Fatti
Lavori di ampliamento

inizio: marzo 2013
investimento: 8 mio EUR
Posti di lavoro aggiuntivi: 100
Posti auto nel garage: 120
Superficie utile: 10.400 m2

”La continua espansione dei mercati di  
vendita e iL conseguente incremento  
deL fatturato hanno reso necessario  
L´ingrandimento deLLa La nostra sede”.
Guntram Meusburger, Amministratore Delegato

I lavori di costruzione sono iniziati a marzo 2013

Le aree destinate al magazzino e allo stoccaggio, nonché alla produzione sono state ampliate per un totale di 10.400 m2

Azienda

Dopo l’ampliamento realizzato nel 2010, la Meusburger 
ingrandisce nuovamente nel 2013 la sede in Austria. Grazie 
a questo ulteriore ampliamento, saranno creati oltre 100 
nuovi posti di lavoro nelle aree produzione, amministrazio
ne e vendite. 

La scalata al successo della Meusburger si fonda sui seguenti 
elementi: grazie all’ampliamento dell’assortimento prodotti e 
all’apertura di nuovi mercati nel settore della costruzione di 

stampi e utensili, nel 2012 il fatturato della Meusburger ha 
registrato un notevole incremento. Inoltre, sono stati recente
mente completati i più grandi lavori di ampliamento nella storia 
dell’azienda. In totale la Meusburger ha investito 8 milioni di 
euro in questa operazione.

aMPLiaMEnto a ciRca 50.000 M2 
di SUPERFiciE UtiLE totaLE
Nell’area in cui sorgeva il magazzino esterno è sorta negli ultimi 
mesi una costruzione a tre piani. Due dei tre piani sono stati 
realizzati sottoterra: il garage sotterraneo con 120 posti auto 
per i dipendenti, nonché le aree destinate al magazzino e allo 
stoccaggio. Inoltre, la nuova costruzione ospita un’ulteriore area 
destinata alla produzione. La superficie aziendale si ingrandisce 
quindi di altri 10.400 m2 per arrivare a una superficie utile totale 
di 50.000 m2.
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Grazie al nuovo edificio saranno creati oltre 100 nuovi posti di lavoro: abbiamo intensificato 
la ricerca di personale qualificato con competenze linguistiche per i mercati internazionali

Condizioni di lavoro all’avanguardia e un piacevole clima aziendale 
attendono i nuovi dipendenti

”a seguito deLL’apertura di nuovi mercati abbia
mo intensificato La ricerca di personaLe quaLi
ficato con competenze Linguistiche, aL quaLe 
affidare La gestione dei mercati internaziona
Li. inoLtre, siamo particoLarmente interessati 
aLL’assunzione di speciaListi neL settore deLLa 
costruzione di stampi e utensiLi”.
Roman Giesinger, Responsabile del personale

Più SPazio PER aLtRo PERSonaLE SPEciaLizzato
Per ingrandire il suo dinamico team, l’azienda familiare con sede a 
Wolfurt, in Austria, è alla ricerca di nuovo personale specializzato in 
diversi settori. ”personale specializzato qualificato e con una solida 
formazione professionale alle spalle è un elemento essenziale per 
la competitività di ogni azienda”, sottolinea Guntram Meusburger. 

Un aMPio vEntaGLio di PREStazioni SociaLi
Oltre alle condizioni di lavoro all’avanguardia, un’azienda proiet
tata nel futuro come la Meusburger offre ai nuovi dipendenti 
numerose prestazioni sociali, un piacevole clima aziendale, 
opportunità di formazione continua interna ed esterna, allettanti 
proposte per il tempo libero, la mensa aziendale e un servizio di 
navetta gratuito con circa 30 autobus.

Fatti
Meusburger Georg GmbH & co KG
Wolfurt, austria

Prodotti: normalizzati per la costruzione di stampi e utensili
Fatturato 2012: 148 mio EUR (+14,5% rispetto al 2011)
Filiali commerciali: Cina, Turchia e USA
dipendenti: 670
cercasi personale nei seguenti settori: 
produzione, amministrazione e vendite

Profilo dettagliato delle offerte di impiego alla pagina: 
www.meusburger.com/carriera 
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La sostenibilità e la protezione dell’ambiente sono temi impor
tanti ai giorni nostri. Molte aziende considerano spesso la 
protezione dell’ambiente come mero fattore di costo. Tuttavia, 
una gestione responsabile dell’ambiente può anche determi
nare un risparmio di costi e un aumento della produttività. 

Da anni la Meusburger rivolge una particolare attenzione allo sfrut
tamento oculato delle risorse naturali e all’utilizzo efficiente dell’e
nergia. L’impiego sostenibile di tecnologie e impianti rispettosi del 
clima ed efficienti sotto il profilo energetico è implicito e prescinde 
dall’osservanza di leggi e normative. Le emissioni prodotte durante 
i processi di produzione sono estremamente basse, quindi l’aria e 
l’acqua della Regione ne risentono in modo estremamente ridotto. 
Inoltre, la Meusburger promuove molti progetti che contribuiscono 
a ridurre le emissioni di CO2. La partecipazione al concorso ciclistico favorisce 

il benessere fisico e rispetta l’ambiente
Il nuovo impianto di refrigerazione ad alta efficienza, che funge da sistema di otti-
mizzazione energetica, contribuisce a creare un clima piacevole sul posto di lavoro

a MEntE FRESca

Negli ultimi anni la Meusburger ha investito in impianti di refrige
razione altamente efficienti. Nel 2012 è stato installato sul tetto 
del capannone di produzione un nuovo impianto di refrigerazione 
che funge da sistema di ottimizzazione energetica. Grazie a que
sto impianto le emissioni di CO2 si riducono di circa 210 tonnel
late. Oltre a ciò, il nuovo impianto di refrigerazione crea un clima 
piacevole per i dipendenti sul posto di lavoro.

Sani E in FoRMa a 
oGni cHiLoMEtRo 

Ogni anno la Meusburger partecipa al concor
so ciclistico patrocinato dalla Regione Vorarl
berg. Il progetto, promosso nell’ambito del 
programma klima:aktiv mobil come contributo 
alla protezione del clima e dell’ambiente nei 
trasporti, offre ai dipendenti la possibilità di 
favorire il proprio benessere fisico percorren
do più chilometri possibili e allo stesso tem
po di proteggere l’ambiente. Coloro che dal  
15 marzo al 9 settembre 2013 hanno percorso 
almeno 100 chilometri in bicicletta, hanno 
partecipato all’estrazione di allettanti premi. 
Il concorso si propone di motivare la popo
lazione del Vorarlberg a preferire la bicicletta 
all’auto, soprattutto per i percorsi brevi. 

Maggiori informazioni sul sito 
www.fahrradwettbewerb.at 

Azienda

in aRMonia con La natURa
MEno co2 PER RidURRE L’inqUinaMEnto aMBiEntaLE
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”in quanto azienda famiLiare deL 
vorarLberg, siamo consapevoLi deL
La nostra responsabiLità in ambito 
sociaLe e ambientaLe. contribuiamo 
aLLa saLvaguardia deLL’ambiente con 
numerose iniziative e promuoviamo 
La saLute dei nostri dipendenti”
Guntram Meusburger, 
Amministratore Delegato

In 13 anni gli impiegati della Kaplan Bonetti Arbeitsprojekte 
hanno prodotto un milione di pallet per la Meusburger.
Da sinistra a destra: Peter Mayerhofer (Amministratore Delegato, 
Kaplan Bonetti), Daniel Fuchs (Responsabile logistica, Meusburger), 
Harald Rüdisser (Responsabile falegnameria, Kaplan Bonetti)

L’iniziativa interaziendale 
denominata ”JOBRÄDER” 
facilita il trasferimento dei 
dipendenti dalla stazione 
ferroviaria al posto di lavo-
ro e viceversa

Con il servizio di navetta gratuito, la Meusburger presta un enorme 
contributo alla protezione del clima e dell’ambiente

EStEnSionE dELLa REtE di 
tRaSPoRto aziEndaLE

I dipendenti della Meusburger dispon
gono di circa 30 minibus gratuiti per il 
tragitto quotidiano casalavoro. Nell’e
state 2013 la Meusburger ha esteso la 
propria rete di trasporto aziendale con 
due linee di autobus aggiuntive. Con 
questa iniziativa, la Meusburger riduce 
le emissioni di CO2 di circa 300 tonnel
late e da anni è partner del progetto 
klima:aktiv mobil. 

Maggiori informazioni sul sito 
www.tour.klimaaktiv.at 

PRonti, PaRtEnza, via! 
con La Bici aziEndaLE è PoSSiBiLE

In collaborazione con le aziende HaberkornUlmer, Integra, Doppelmayr e 
con il Trasporto integrato del Vorarlberg, la Meusburger ha acquistato una 
serie di biciclette chiamate “JOBRÄDER”. Le biciclette sono parcheggiate 
alla stazione di Wolfurt e sono destinate ai dipendenti che arrivano con il 
treno, così da facilitarne gli spostamenti da casa al posto di lavoro.

Un MiLionE di PaLLEt 
PER La MEUSBURGER 

I lavoratori della Kaplan Bonetti Arbeitsprojekte producono 
circa 100.000 pallet all’anno per diverse industrie del Vorarl
berg. Si tratta prevalentemente di disoccupati di lungo 
periodo, di solito senza alcuna formazione professionale e 
molto spesso alle prese con problemi sociali di varia natura. 
Ogni anno circa 76.000 pezzi prodotti da questa istituzione 
di pubblica utilità sono destinati alla Meusburger. Dopo 
13 anni di collaborazione sono circa un milione i pallet 
realizzati per l’azienda austriaca. ”come azienda familiare 
siamo pienamente consapevoli della nostra responsabilità 
sociale. anche per questo motivo da molti anni sostenia
mo i disoccupati che trovano un impiego presso la Kaplan 
bonetti arbeitsprojekte”, afferma con entusiasmo Guntram 
Meusburger, Amministratore Delegato, parlando dell’attivi
tà di questi lavoratori. 
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Unternehmen

MaSSiMa qUaLità E SERvizio EccELLEntE 
SEMPRE Un PaSSo avanti RiSPEtto aLLa concoRREnza

La Meusburger è leader di mercato nel settore dei nor
malizzati standard. Più di 10.000 clienti rinomati in tutto 
il mondo apprezzano l’ottimo servizio e la pluriennale 
esperienza della Meusburger nella produzione di norma
lizzati di alta qualità. Grazie all’ampia gamma di prodotti, 
studiati ad hoc per le esigenze dei clienti, l’azienda è il 
partner  ideale per tutti i settori della costruzione di stampi 
e utensili.

Lavorazioni successive con ridotte distorsioni 
grazie al trattamento termico di distensione

Risparmio di costi e tempo, cosi come affidabilità per-
manente grazie alla rigorosa direttiva di qualità interna

Un SERvizio EFFiciEntE  
non va Mai in vacanza

Il team commerciale interno è a vostra disposizione anche 
nel periodo natalizio (tranne il 24, 26 e 31 Dicembre 2013) 
dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00. Persino in molti 
giorni festivi è attivo un servizio di reperibilità specifica
mente predisposto per ricevere le telefonate dei clienti.

Per informazioni dettagliate, visitate il sito 
www.meusburger.com/contatto 

MEUSBURGER è SinoniMo di:

”da noi tutte Le piastre in acciaio sono  
sottoposte a trattamento termico di distensio
ne e questo garantisce ai nostri cLienti Lavora
zioni successive con ridotte distorsioni”. 
Edgar Baldauf, Produzione

”prima di conse
gnare i nostri 
prodotti ai cLienti, 
controLLo perso
naLmente La preci
sione deLLe dimen
sioni di ogni pezzo 
con strumenti 
aLL’avanguardia”.
Jürgen Pirsch,  
Controllo qualità

Servizi
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il miglior servizio grazie alla semplicità di ordinazio-
ne e alla competenza del personale a tutti i livelli 

Una disponibilità continua dei prodotti grazie 
al più grande magazzino di normalizzati

i tempi di consegna più brevi, grazie a processi 
ottimali e ad una efficiente rete logistica 

La MEUSBURGER in cifRE...

148
mio EUR di fatturato 

nel 2012

oltre 60.000
articoli in assortimento

75
apprendisti

18
lingue disponibili nel 

catalogo in CD e online 

92%
quota di esportazione 

Oltre 10.000
clienti rinomati in tutto il mondo

670
dipendenti 

50
anni di esperienza

”i desideri e Le richieste  
dei cLienti hanno per me  
La massima priorità”.
Fátima Almeida, Addetta   
ufficio vendite Portogallo

”iL mio compito è assi
curare che i nostri 
cLienti ricevano La 
merce ordinata neL più 
breve tempo possibiLe”. 
Nadine Schlatter, 
Stoccaggio

”neL nostro magazzino di nor
maLizzati più di 60.000 prodotti 
attendono di essere spediti aL 
cLiente”. 
Stefan Scholtes (sin.) e Christian  
Fussenegger (destra), Logistica

50.000 m2
di superficie utile totale a seguito  

dell’ampliamento realizzato nel 2013
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I ”Meeting degli utenti – tecnica e 
knowhow” sono già da parecchi anni 
un appuntamento fisso nel calendario 
degli eventi della Meusburger. Anche 
quest’anno più di 1.200 specialisti da 
tutta Europa hanno risposto all’invito 
del produttore di normalizzati austriaco. 

I meeting degli utenti organizzati dalla 
Meusburger si rivolgono soprattutto agli 
specialisti del settore della costruzione di 
stampi e utensili, nonché ai progettisti e 
agli operatori del settore dello stampag
gio a iniezione. Gli incontri organizzati in 
Germania, Austria e Svizzera hanno regi
strato il tutto esaurito. Sono state tenute 
conferenze sul tema dell’aumento dell’effi
cienza e delle possibilità di ottimizzazione 
nel settore della costruzione di stampi e 
utensili. I partecipanti hanno assistito con 
entusiasmo, raccogliendo impressioni posi
tive e venendo a conoscenza di soluzioni 
innovative. Oltre alle conferenze di settore 
è stato dato molto spazio allo scambio di 
esperienze tra gli esperti. 

incontRi tRa PRoGEttiSti
Una schiera di progettisti e responsabili 
della progettazione è arrivata a Wolfurt, in 
Austria, ad aprile 2013 per partecipare al 
”Meeting dei progettisti”. Oltre alle confe
renze orientate alla prassi, i visitatori hanno 
potuto partecipare ad un esclusivo pro
gramma di attività concomitanti. ”La gior
nata è stata un vero successo e ha offerto un 
mix di informazioni e svago”, ha dichiarato 
ringraziando uno dei partecipanti. 

iL ”MEEtinG dEGLi UtEnti – tEc-
nica E KnoW-HoW” Si EStEndE 
in EURoPa
Spronata dal successo di questa serie di 
eventi, la Meusburger li ha estesi anche al 
continente europeo. Nella primavera del 
2013 sono stati organizzati i primi meeting 
in Francia, Italia, Spagna, Gran Bretagna, 
Ungheria, Romania, Repubblica Ceca e Tur
chia. La Meusburger è lieta del grande inte
resse suscitato dai ”Meeting degli utenti 
– tecnica e knowhow” e riproporrà questa 
riuscita serie di eventi anche nel 2014.

La MEUSBURGER daL vivo
MEEtinG dEGLi UtEnti E fiERE intERESSanti

Manifestazioni

Gli interventi dei relatori di settore offrono 
nuovi stimoli e soluzioni innovative

La Meusburger attribuisce notevole importanza e ampio spazio allo scambio di esperienze

Il Meeting degli utenti Meusburger a 
Stoccarda ha registrato il tutto esaurito.

Il ”Meeting dei progettisti” si è concluso in un’at-
mosfera rilassata nel caseificio del Bregenzerwald 

Tutti gli appuntamenti alla pagina 
www.meusburger.com/fiere 

Altre foto sono disponibili alla pagina 
www.meusburger.com/anwendertreffen 
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Per la Meusburger, fiere regionali e 
internazionali sono la piattaforma 
ideale per presentare nuovi prodotti 
e incontrare i clienti di persona. 

Per la ditta austriaca è importante essere  
presente in tutte le manifestazioni più 
importanti del settore, per poter pre
sentare i nuovi prodotti e l’ampliamento 
dell’assortimento a un pubblico ampio e 
specializzato. Tuttavia, il contatto diretto 

e i colloqui personali con i clienti hanno la 
precedenza.

”alla vigilia delle fiere i nostri agenti di 
commercio fanno un eccellente lavoro 
invitando molti dei nostri clienti allo stand 
meusburger. il bello è che i visitatori sono 
sempre entusiasti dei nostri prodotti e 
della gentile assistenza a tutto campo 
offerta dai nostri dipendenti”, commen
ta Armin Chiesola, Responsabile vendite 
Meusburger. 

Anche nel 2014 la Meusburger sarà nuo
vamente presente in molte fiere di settore 
interessanti. Il team sarà lieto di accoglier
vi presso lo stand Meusburger. Assicura
tevi il vostro biglietto di ingresso gratuito 
per la fiera! È sufficiente registrarsi sul sito 
www.meusburger.com  e richiedere il 
biglietto.

viSitatE Lo Stand dELLa MEUSBURGER in Una dELLE 
nUMERoSE FiERE di SEttoRE in 18 PaESi in tUtto iL Mondo 

”siamo estremamente  
soddisfatti deLLa notevoLe 
affLuenza aLLe fiere e  
cogLiamo L’occasione per  
ringraziare tutti i visitatori”. 
Andreas Sutter, 
Responsabile marketing

Accoglienza straordinaria e 
cortesia 

Lo stand Meusburger: un punto di incontro 
rinomato e molto apprezzato nel settore

iL PERSonaLE SPEciaLizzato di doMani
La MEUSBURGER a SoStEGno dELLa ScUoLa

La Meusburger è particolarmente inte
ressata a sostenere la scuola nel miglior 
modo possibile. La collaborazione con 
la Scuola professionale di Dillenburg 
rappresenta una partnership vantag
giosa per entrambe le parti.

Nella scuola professionale di Dillenburg 
i giovani vengono formati per diventare 
meccanici attrezzisti, oltre a tante altre 
figure professionali. In stretta cooperazione 
con le aziende della regione di Dillenburg, 
gli studenti acquisiscono solide conoscenze 
tecniche e pratiche nei campi dello stam
paggio, della tranciatura e della formatura. 
La formazione dura 3 anni e mezzo. 

cooPERazionE con  
La MEUSBURGER
Un momento clou per gli studenti è stata 
la visita alla sede della Meusburger a 
Wolfurt. Qui hanno potuto assistere in 
prima persona al processo di produzione 
dei normalizzati di alta qualità e scambia
re informazioni con gli apprendisti della 
Meusburger. Un ulteriore esempio di coo

perazione ben riuscita è rappresentato 
dal ”Forum di Dillenburg” organizzato 
dalla scuola professionale, in cui la Meus
burger sostiene la scuola con conferenze 
di specialisti e materiali di consultazione. 

Un invEStiMEnto PER iL FUtURo
”questo rappresenta un investimento 
proficuo per il futuro. sappiamo perfetta
mente quanto sia importante la presenza 
di personale specializzato altamente qua
lificato per le aziende del settore del
la costruzione di stampi e utensili. è il 

presupposto per produrre anche in futuro 
stampi e utensili ai massimi livelli” spiega 
Andreas Sutter, Responsabile marketing 
alla Meusburger.

Gli studenti della Scuola professionale di Dillenburg ospiti della Meusburger

”grazie aL sostegno di aziende 
come La meusburger, è possibiLe 
trasmettere agLi apprendisti Le 
migLiori competenze tecniche e 
pratiche”. 
Burkhard Schneider, Responsabile 
reparto Tecnica del metallo (Scuola 
professionale di Dillenburg)

Partner
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Uno SGUaRdo diEtRo LE qUintE
cLiEnti da tUtto iL Mondo oSPiti aLLa MEUSBURGER

”La nostra fiducia 
nei confronti deLLa 
ditta meusburger si è 
rafforzata e ci sentia
mo ancora più sicuri 
quando Lavoriamo 
con i Loro prodotti”. 
Diogo Pombeiro Alexandre, 
dirigente (Lismolde Group, 
Portogallo)

La Meusburger apre le porte del proprio stabilimento per 
visite guidate in ogni momento dell’anno. Nel primo seme
stre del 2013, 135 aziende con oltre 450 persone hanno 
colto l’opportunità di visitare la moderna azienda familiare. 
Durante la visita guidata allo stabilimento, i clienti assisto
no al moderno processo di produzione, ascoltano la storia 
dell’azienda e visitano i grandi capannoni della Meusburger. 

Gli ospiti sono arrivati dai Paesi più disparati come Italia, Francia, 
Spagna, Portogallo, Repubblica Ceca, Gran Bretagna, Polonia e 
Turchia per visitare lo stabilimento produttivo della Meusburger 
a Wolfurt, in Austria. ”oltre alla perfetta organizzazione del nos
tro soggiorno e alla coinvolgente visita dell’area di produzione, 
uno degli aspetti più interessanti è rappresentato dall’officina 
di apprendistato. qui molti giovani imparano la professione 
lavorando su macchinari ultramoderni, appositamente acquistati 
per loro”, è stata l’opinione unanime della ditta francese Hager 
Electro SAS.

datE ancHE voi Un’occHiata diEtRo LE qUintE 
La Meusburger sarà lieta di organizzare il vostro soggiorno. Se 
siete interessati a una visita dello stabilimento, inviate la richiesta 
a vendite@meusburger.com 

Il 13 luglio 2013 ha avuto luogo in Austria, alla  
Meusburger, la prima grigliata con l’Associazione tede
sca dei costruttori di stampi e utensili (VDWF).

Ai 110 membri della VDWF è stato offerto un variegato pro
gramma. Dopo aver accolto gli ospiti con delizie culinarie, 
ha avuto inizio il programma delle attività concomitanti che, 
tra le altre, ha offerto la possibilità di visitare il palcoscenico 
galleggiante più grande del mondo, quello del Festival di 
Bregenz. A seguire, durante il tour dello stabilimento, la Meu
sburger ha offerto una visita esclusiva alle imponenti aree del 
magazzino e della produzione. Il momento culminante della 
giornata è stato raggiunto con la grigliate e la degustazione 
del buffet di pietanze fredde. Un sole radioso, piacevoli con
versazioni e una vista magnifica sul paesaggio alpino hanno 
reso la giornata perfetta.

GRiGLiata con 
La vdWF

La Meusburger apre le porte del proprio stabilimento per visite 
 guidate in ogni momento dell’anno

Prof. Dott. Ing. Thomas Seul, Presidente della VDWF (destra) 
con Guntram Meusburger, Amministratore Delegato (sin.)

Azienda
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La Meusburger si è trasformata da piccola impresa locale 
in una delle aziende leader a livello mondiale nella produ
zione di normalizzati per la costruzione di stampi e utensili. 
Grazie alla capacità innovativa, al knowhow e all’esperien
za pluriennale, oggi l’azienda è attiva in più di 56 Paesi con 
oltre 670 dipendenti. Da qualche tempo la Meusburger è 
presente con proprie filiali commerciali in Cina, in Turchia 
e negli USA ottenendo ottimi risultati. 

PotEnziaMEnto dELLa FiLiaLE 
coMMERciaLE di iStanBUL
Da due anni la Meusburger è presente a Istanbul con una filiale 
commerciale, in modo da garantire ai clienti turchi un’assistenza 
più intensiva in loco. A seguito della crescente domanda, i com
ponenti del team commerciale interno ed esterno che fornisce 
assistenza ai clienti turchi sono diventati sei. 

Da agosto 2013 Emine Kurtulus, dipendente esperta della Meu
sburger, dà man forte al team del commerciale interno a Istan
bul. Dopo quasi tre anni di lavoro alla sede centrale a Wolfurt, 
Emine accetta la sfida di trasferirsi per un anno a Istanbul insieme 
al marito, per vivere e lavorare nella capitale turca. ”all’inizio non 
avevo affatto calcolato la possibilità di poter continuare a lavora
re per la meusburger. sono molto grata per il fatto che, grazie 
alla meusburger, la mia vita privata si concilia perfettamente con 
quella professionale. per questo motivo sono ancora più conten
ta della nuova sfida e di poter concentrare la mia esperienza e 
le mie conoscenze al servizio della filiale commerciale”, afferma 
Emine Kurtulus.

Più vicini ai cLiEnti
La MEUSBURGER è PRESEntE in oLtRE 56 PaESi in tUtto iL Mondo

Emine Kurtulus (5a da sin.) può assistere i propri clienti turchi direttamente in loco a Istanbul 

FiLiaLi coMMERciaLi

cina: 2 dipendenti nel commerciale esterno 
 3 dipendenti nel commerciale interno

turchia:  3 dipendenti nel commerciale esterno 
 3 dipendenti nel commerciale interno

 USa:  2 dipendenti nel commerciale esterno 
 2 dipendenti nel commerciale interno

www.meusburger.com/sedi 

”per noi L’assistenza diretta e personaLe  
aL cLiente è fondamentaLe. con Le fiLiaLi 
commerciaLi in Loco possiamo operare nei 
mercati in modo mirato e rispondere  
aLLe esigenze e ai desideri specifici dei  
nostri cLienti”.
Guntram Meusburger, Amministratore Delegato

Servizi
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tUtto da Un’Unica FontE
aLLa MEUSBURGER noRMaLizzati di aLta qUaLità E oRa  
anchE PRodotti PER LE ESiGEnzE dELLE officinE

Focalizzata in modo mirato sul settore, 
la Meusburger è diventata un produt
tore di normalizzati di successo. Inoltre, 
con le sue soluzioni complete, l’azienda 
fornisce pressoché tutto il necessario 
per il processo di produzione di stampi 
e utensili. In aggiunta all’ampia gamma 
di normalizzati, ora rientrano nell’offerta 
anche i prodotti per le esigenze delle 
officine, come per esempio gli accessori 
per erosione, gli utensili da taglio e il 
materiale ausiliario.

Un aSSoRtiMEnto di 
PRodotti ottiMaLE
Grazie allo speciale assortimento di prodot
ti e ai servizi aggiuntivi, come per esempio 
il trattamento termico di distensione, la 
capacità di fornitura costante e i supporti 
digitali, la Meusburger crea vantaggi com

petitivi tangibili per i suoi clienti. L’intera 
offerta di servizi e prodotti è perfettamente 
in linea con le esigenze dei costruttori di 
stampi e utensili. 

EFFiciEnza GaRantita da  
SoLUzioni SPEciFicHE
Dato che la tendenza è orientata sempre 
più verso le lavorazioni speciali, la Meusbur
ger esegue per i propri clienti anche fresa

ture delle cavità, sgrossature tridimensiona
li, forature profonde e molto altro ancora. In 
questo modo il costruttore di stampi può 
concentrarsi sulla sua competenza chiave: 
la produzione di cavità.

oRdini Più FaciLi GRaziE aL 
cataLoGo MEUSBURGER in cd
Con l’aiuto del catalogo digitale, il pro
gettista può creare, con pochi clic, un 
portastampo o una base portastampo e 
infine trasferire i dati CAD all’interno del 
proprio sistema. Grazie alle interfacce con 
tutti i sistemi CAD attualmente in uso, la 
Meusburger garantisce processi di lavoro 
efficienti.

Maggiori informazioni sul sito 
www.meusburger.com 

”iL nostro obiettivo è queL
Lo di essere un fornitore 
di soLuzioni compLete per iL 
settore deLLa costruzione 
di stampi e utensiLi”. 
Andreas Sutter, 
Responsabile marketing

Assortimento di utensili da taglio adatto alle 
 esigenze specifiche dei clienti: frese, trapani, 
utensili filettati e alesatori

Prodotti

Gamma di prodotti per la rifinitura delle superfici: 
frese rotative, punte abrasive, lime, nastri abrasivi, 
pietre abrasive, spazzole per lucidare, mole in feltro 
e mezzi per lucidare

Il sistema di staffaggio H 1000 della Meusburger 
consente di lavorare in modo veloce, efficiente, 
preciso e a elevata riproducibilità

Il vasto assortimento di connettori elettrici, cassette e 
interruttori fine corsa sono immediatamente disponibili 
in magazzino 
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UtEnSiLi da taGLio SUL Banco di PRova
i PRodotti dELLa MEUSBURGER in azionE aLLa tkv

Fonte: NFC, aprile 2013

Materiale ausiliario di elevata qualità per la 
costruzione di stampi e utensili: sostanze lubrificanti 
ad alta prestazione, detergenti e anticorrosivi

Accessori per erosione di elevata qualità in 
rame elettrolitico e grafite per elettroerosione 
nelle qualità Q40, Q60 e Q70

Numerosi utensili di sollevamento come 
le viti con gancio di sicurezza, i ganci di 
sollevamento, le staffe e le serrature di 
trasporto per operare in sicurezza durante 
l’utilizzo, il trasporto e lo stoccaggio 

L’innovativo tavolino di montaggio H 4062 della Meusburger 
facilita i lavori di montaggio e riparazione sugli stampi.
NOVITÀ: ora disponibile anche nelle misure 796 1496

La ditta TKV Thermoform GmbH, costruttore di stampi competente e fornito
re affidabile di componenti per stampaggio a iniezione, affianca i propri clien
ti durante l’intero processo produttivo, dall’idea al prodotto finito in materiale 
plastico. ”ogni anno produciamo circa 60 stampi e circa 60 milioni di parti. 
di conseguenza, sul fronte fornitori, necessitiamo di partner affidabili come la 
meusburger che, grazie a un’eccellente gamma di prodotti e ai brevi tempi 
di consegna, riducano al minimo i nostri tempi di lavorazione”, sottolinea 
Werner Siegert, Amministratore Delegato della TKV Thermoform GmbH.
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I clienti della Meusburger possono ora creare le targhette 
in base alle proprie direttive specifiche. La funzione di 
crea zione delle targhette della Meusburger rende tutto ciò 
possibile, facile e veloce. 

Nel catalogo online della Meusburger l’utente può selezionare la 
targhetta tra nove diverse misure e posizionare a proprio piaci
mento gli elementi grafici e testuali, per esempio il proprio logo 
aziendale e le misure dello stampo, all’interno di un’area definita. 

Le targhette in alluminio sono disponibili con patinatura bianca 
o argentata. L’eccellente qualità di stampa in qualità fotografica 
consente persino di stampare codici a barre leggibili.

Maggiori informazioni sul sito
www.meusburger.com 

» possibiLità di creazione iLLimitata

» nove misure diverse

» stampa di ecceLLente quaLità

”La targhetta deLLa meusburger rappre
senta per noi uno strumento eccezionaLe 
per contrassegnare gLi stampi di eLevata 
quaLità con i dati fondamentaLi”.
Marcus Ehlenbröker, Amministratore Delegato
(Werkzeugbau Ehlenbröker GmbH, Hille)
 
www.wzb-ehlenbroeker.de 

Prodotti

Misure massime dei pezzi
Diametro:  max 1.500 mm
Spessore:  max 500 mm 
Peso della piastra:  max 1.500 kg

PiaStRE SPEciaLi P / PR
tRattaMEnto tERMico di diStEnSionE E conSUEta aLta qUaLità

Oltre all’assortimento di piastre non forate, la Meusburger offre anche piastre speciali di elevata qualità con 
misure specifiche per il cliente e in diverse esecuzioni. Le esecuzioni disponibili dipendono dal tipo di lavorazione 
della piastra. Ovviamente tutte le piastre sono sottoposte a trattamento termico di distensione e fornite con 
tolleranze minime.

PR – PiaStRE tondE SPEciaLi

vantaGGi PER i cLiEnti

 » Piastre tonde in acciaio di qualità con tratta-
mento termico di distensione con misure  
personalizzate 

 » Spessore disponibile nelle seguenti esecuzioni:  
fresato, con rettifica tangenziale o planetare

 » Sfaccettatura delle piastre su richiesta

P – PiaStRE SPEciaLi

vantaGGi PER i cLiEnti

 » Piastre speciali in esecuzioni, materiali e misure diversi

 » Sottoposte a trattamento termico di distensione e 
nella consueta alta qualità

 » A richiesta con filettature per il trasporto e fori di  
condizionamento

cREazionE PERSonaLizzata 
taRGhEttE PER contRaSSEGnaRE GLi StaMPi in Modo ottiMaLE
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L’elenco completo dei 
materiali è disponibile 
sul sito 
www.meusburger.com

A seconda del campo di utilizzo e dell’impiego, la scelta del materiale più idoneo gioca un ruolo decisivo. Il magazzino 
del materiale grezzo della Meusburger mette a disposizione numerosi spessori e diverse qualità di materiali. I fornitori 
sono esclusivamente le acciaierie più rinomate. I clienti si avvalgono di un’ampia scelta di piastre e barre in acciaio di 
qualità sottoposte a trattamento termico di distensione, per svariate possibilità di applicazione. Grazie ai tempi di con
segna più brevi sul mercato sono garantiti risparmi sui costi nell’intero processo produttivo.

non tUtti GLi acciai Sono UGUaLi

1.0577
DIN: S 355 J2 (St 52-3)
AFNOR: A 52 FP
AISI: A738

1.1730
DIN: C 45 U
AFNOR: XC 48
AISI: 1045

1.2083
DIN: X 42 Cr 13
AFNOR: Z 40 C 14
AISI: 420

1.2085
DIN: X 33 CrS 16
AFNOR: Z 35 CD 17.S
AISI: ≈ 422+S

1.2162
DIN: 21 MnCr 5
AFNOR: 20 MC 5
AISI: 5120

1.2210
DIN: 115 CrV3
AFNOR: 100 C3
UNI: 107 CrV3 KU
AISI: L2

1.2311
DIN: 40 CrMnMo 7
AFNOR: 40 CMD 8
UNI: 35 CrMo 8 KU
AISI: P20

1.2312
DIN: 40 CrMnMoS 86
AFNOR: 40 CMD 8.S
AISI: P20+S

1.2316
DIN: X 38 CrMo 16
AFNOR: Z 35 CD 17
UNI: X 38 CrMo 16 KU
AISI: ≈ 422

1.2343 / 
1.2343 ESU (ESR)
DIN: X 38 CrMoV 51
AFNOR: Z 38 CDV 5
UNI: X 37 CrMoV 51 KU
AISI: H11 / H11 ESR

1.2344
DIN: X 40 CrMoV 5-1
AFNOR: Z 40 CDV 5
UNI: X 40 CrMoV 5-1 KU
AISI: H13

1.2379
DIN: X 155 CrVMo 121
AFNOR: Z 160 CDV 12
UNI: X 155 CrVMo 12 1 KU
AISI: ≈ D2

1.2714
DIN: 56 NiCrMoV 7
AFNOR: 55 NCDV 7
AISI: L6

1.2714 HH
DIN: 56 NiCrMoV 7
AFNOR: 55 NCDV 7
AISI: L6

1.2738
DIN: 40 CrMnNiMo 8-6-4
AFNOR: 40 CMND 8
AISI: ≈ P20 + Ni

1.2767
DIN: 45 NiCrMo 16
AFNOR: 45 NCD 16
UNI: 40 NiCrMoV 16 KU
AISI: 6F7

1.2842
DIN: 90 MnCrV 8
AFNOR: 90 MV 8
UNI: 90 MnVCr 8 KU
AISI: ≈ O2

1.7131
DIN: 16 MnCr 5
AFNOR: 16 MC 5
AISI: 5115

aMPLiaMEnto dEi coMPonEnti ELEttRonici
Più accESSoRi PER iL voStRo StaMPo

intERRUttoRi di FinE coRSa con accESSoRi

Dalla fine del 2012 sono disponibili alla Meusburger interruttori 
di fine corsa di elevata qualità in robuste cassette di alluminio 
e interruttori di prossimità per un controllo senza contatto 
delle parti in movimento sullo stampo. Per tutti gli interruttori 
di prossimità e di fine corsa è a disposizione un ampio assorti
mento di cavi. Tutti i prodotti sono garantiti per durare nel  
tempo e per un’elevata resistenza.

connEttoRi ELEttRici E caSSEttE

Un’altra novità nell’assortimento sono le cassette per cablaggio, 
già pronte o non finite, con lato connettore in alluminio pres
sofuso resistente alle alte temperature e con una buona tenuta 
di forma. Le cassette per connettori di elevata qualità, che si 
adattano perfettamente alla cassetta per cablaggio, sono imme
diatamente disponibili in magazzino in numerose grandezze e 
con connettori con diverse gamme di poli e inserti femmina.
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E 2120
E 2122

FB 50

E 2000

V 56060

V 56044

V 56042

WZB 32112

WZB 32113

nUovi PRodotti PER La coStRUzionE di StaMPi

E 2120 Ed E 2122 
inSERti a SPiRaLE

 » termoregolazione omogenea grazie 
al raffreddamento vicino ai bordi 

 » Lavorazioni successive ridotte degli 
inserti a spirale con filetto singolo e 
foro verticale integrato 

 » immediatamente disponibili in 
magazzino con diametri da 12 a  
50 mm

WzB 32112 
FRESE PER SEdE  
GUaRnizionE viton

 » Realizzazione semplice e veloce  
dalle sedi per guarnizione viton

 » La superficie della scanalatura è  
ottimale per garantire la tenuta  
stagna grazie alla guarnizione viton

 » Espandibile a piacimento con  
il codolo WzB 32113

FB 50 caRRELLo 
con MiSURE FinitE in 
1.2714HH (~43 HRc)

 » nessuna necessità di trattamento  
termico ulteriore

 » Processi di lavorazione ridotti nella 
finitura degli stampi a carrelli

 » Buona lavorabilità nonostante la 
durezza di ~43 HRc

naStRi caLiBRati di PREci-
SionE E StRiScE caLiBRatE

 » Facilitano il coordinamento delle 
unità a carrello negli stampi per  
iniezione plastica

 » Utili per l’allineamento dei pezzi su 
macchine di fresatura e di rettifica 
piana

 » ideali per la compensazione delle 
lunghezze dei punzoni per tranciatura 
e delle matrici da taglio negli stampi 
per tranciatura

E 2000 innESti RaPidi 
M9x1 E M11x1

 » Processi di lavorazione ridotti grazie 
allo stesso diametro dei fori di raffred
damento e dei fori delle viti 

 » Gli innesti rapidi sono compatibili 
con lo standard europeo

 » immediatamente disponibili in 
magazzino

15 nUovE GRandEzzE di 
StaMPi Fino a 996 1196

 » Ampliamento della scelta con  
un totale di 113 grandezze  
diverse di stampi

 » Disponibili come piastre F forate  
o come piastre P non forate 

 » Disponibili accessori E corrispon-
denti per diametro di montaggio  
di 66 mm

Prodotti

La Meusburger adegua continuamente la sua gamma di prodotti alle esigenze dei clienti. Qui trovate 
alcuni prodotti dell’ampliamento della gamma e alcune novità con i relativi vantaggi. L’assortimento 
completo è disponibile come sempre sul sito www.meusburger.com . 

~43 HRC
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FW 50

H 4062

E 20709

E 2192

E 2182

E 2180

E 2190

nUovi PRodotti PER La coStRUzionE di StaMPi

FW 50 E FW 52 
inSERti intERcaMBiaBiLi 
in 1.2714HH (~43 HRc)

 » nessuna necessità di ulteriore  
trattamento termico

 » Processi di lavorazione ridotti nella 
finitura degli inserti

 » Buona lavorabilità nonostante  
la durezza di ~43 HRc

 » immediatamente disponibili in 
magazzino

tUBi di RaFFREddaMEnto 
E accESSoRi

 » disponibili in diversi colori per 
distinguere facilmente le diverse  
connessioni

 » Manicotti appropriati permettono il 
serraggio ottimale dei raccordi 

 » Utilizzabili senza problemi con  
gli elementi di termoregolazione 
esistenti 

E 20709 tUBo in  
acciaio inoSSidaBiLE

 » Ideale per la realizzazione di piccoli 
raffreddamenti dei maschi

 » Per maschi con piccole sezioni 
 trasversali

 » ampio assortimento per diverse 
applicazioni nel raffreddamento  
dello stampo

 » immediatamente disponibili in 
magazzino

H 4062 tavoLino di  
MontaGGio
nUovE MiSURE 796 1496

 » Lavorazione efficiente grazie alla 
maneggevolezza

 » Più sicurezza per il personale e più 
protezione per gli stampi

 » Risparmio di tempo e costi grazie  
a tempi di attrezzaggio ridotti

 » certificazione cE ai sensi della  
direttiva ”macchine” 2006/42/CE

 » oltre 60.000 articoli  
in assortimento 

 »  Ordinabili come 
sempre nel catalogo 
in cd e online  
della Meusburger

~43 HRC
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E 5190
E 5192

E 5251

E 1536

E 1537

E 1538

E 1539

E 5130

E 5276

nUovi PRodotti PER StaMPi PER tRanciatURa

nUovo cataLoGo: StaMPi 
PER tRanciatURa 2014

Nel catalogo degli stampi per tranciatura  
della Meusburger troverete sicuramente 
 tutto ciò che vi occorre, che si tratti di singoli 
 componenti o di gruppi di tranciatura completi.  
La nuova edizione fresca di stampa sarà  
disponibile a partire dalla fiera Blechexpo 2013.

Ordinate subito nel  
catalogo online
www.meusburger.com

Come produttore sistematico di stampi per tranciatura, la Meusburger amplia costantemente la sua gamma di prodotti. 
In questo modo i clienti possono avvalersi di numerosi vantaggi sulla concorrenza nella costruzione di stampi. Tutti i 
prodotti con i relativi punti di forza saranno presenti nel nuovo catalogo ”Stampi per tranciatura 2014” a partire dalla 
fiera Blechexpo 2013.

Prodotti

E 5130 BoccoLa PER GUida 
di ScoRRiMEnto in BRonzo 
con LUBRiFicantE SoLido  
E coLLaRE

 » Proprietà di scorrimento ottimali grazie 
agli inserti in grafite per numero modera
to di corse

 » combinabile con tutte le colonne guida 

 » Boccola e pezzo di tenuta sono intercam-
biabili secondo le norme din 9834 / iSo 
9448

E 5190 Ed E 5192 SUPPoRto  
PoRtaBoccoLa E SUPPoRto 
PoRtacoLonna

 » Ideali per stampi per tranciatura con altezze 
di montaggio elevate

 » Montaggio con risparmio di spazio grazie alle 
dimensioni esterne compatte e ai fori delle viti 
incassati

 » tolleranze ottimali consentono un preciso  
alloggiamento degli elementi di guida

SiStEMa MoLLE a coM-
PRESSionE SaLvaSPazio  
a FiLo tondo

 » Ideale per usi in spazi di montaggio 
ristretti

 » I quattro carichi delle molle sono  
facilmente distinguibili grazie ai  
differenti colori

 » Sostituzione semplice grazie alle 
dimensioni identiche

 » disponibile immediatamente in 
magazzino nella comoda confezione 
da 10 pezzi

E 5251 FERMo PER GaBBia, coRto

 » Consente il posizionamento individuale della 
gabbia a sfere quando le colonne guida sono 
fuori dalla boccola

 » numerose possibilità di combinazione grazie 
alle diverse lunghezze del tassello

 » immediatamente disponibili in magazzino  
come componente singolo o gruppo

PoRtaStaMPi noRMaLizzati  
in aLLUMinio 3.4365 (En 7075)

 » Base portastampo standard Sv e porta-
stampo di precisione SP affidabili, disponi
bili anche in alluminio ad alta resistenza

 » Ideali per ridurre l’inerzia durante il  
processo di tranciatura

 » Manutenzione facile e senza sforzo degli 
stampi per tranciatura
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in MoviMEnto con GRaSS
SEMafoRo vERdE PER i PRodotti E i SERvizi dELLa MEUSBURGER

Un gruppo aziendale di successo che 
opera a livello mondiale, un marchio 
fresco con una storia alle spalle e 
una straordinaria varietà di prospet
tive: tutto questo è il gruppo GRASS. 
L’azienda è rinomata a livello inter
nazionale tra gli specialisti leader di 
mercato per i sistemi di movimento. 
Come partner di sviluppo e fornitore 
sistematico per l’industria del mobile, 
da oltre 65 anni GRASS crea prodotti 
e servizi premiati dalla soddisfazione 
completa dei clienti. I sistemi di guida, 
di estrazione, di cerniere, ribaltabili 
e angolari realizzati da GRASS sono 
prodotti di marca di altissima qualità, 
che valorizzano i mobili di produttori 
rinomati.

LEadERSHiP coME viSionE viSSUta
I mobilifici leader di mercato e gli artigiani 
dotati di grande creatività si distinguono 

per il loro design innovativo. Assistere i 
propri clienti nella realizzazione di questi 
progetti è l’elemento essenziale dichia
rato della filosofia di GRASS. Per questo 
motivo il design dei sistemi di movimen
to GRASS è complesso: da un lato, si 

punta a realizzare sistemi esteticamente 
attraenti, che sottolineino il valore dei 
materiali utilizzati, dall’altro funzionalità, 
ergonomia e innovazione devono confe
rire valore aggiunto a marchi prestigiosi. 
GRASS desidera offrire ai clienti sem

pre nuove possibilità per differenziarsi sul 
 mercato e per individualizzarsi con diverse 
serie di modelli. Ovviamente gli utenti e i 
consumatori possono fare affidamento su 
un’eccellente qualità di prodotto. 

convinti dai SERvizi E dai  
PRodotti dELLa MEUSBURGER
Ai fini di una proficua collaborazione con 
i fornitori e i partner, per GRASS è deter
minante l’interazione tra qualità, prezzo e 
tempi di consegna. Solo così è possibile 
ridurre efficacemente i costi di progetto. 
Oltre a ciò, è essenziale offrire un buon 
servizio e curare il contatto personale, 
anche per quesiti di natura tecnica. La 
ditta GRASS si affida ai servizi e prodotti 
della Meusburger dal 2004. È soprattutto 
grazie ai brevi tempi di consegna delle 
basi portastampo per tranciatura che è 
possibile ridurre in modo significativo i 
tempi di lavorazione dei progetti.

Fatti
GRaSS GmbH
Höchst, austria

Fondazione: 1947
Sedi di produzione: 7 in totale in 
Austria, Germania, Repubblica ceca 
e USA
dipendenti: 1.700 a livello mondiale
Fatturato: 299 mio EUR (2012)
www.grass.eu 

”è soprattutto grazie ai veLo
ci tempi di consegna deLLe 
basi portastampo per trancia
tura che è possibiLe ridurre 
in modo significativo i tempi 
di Lavorazione dei progetti”. 
GRASS GmbH

A colloquio con i clienti

Lo stampo a passo progressivo di GRASS fabbricato con 
due basi portastampo di precisione SP della Meusburger

”siamo Leader a LiveLLo mondiaLe 
neLLo sviLuppo e neLLa produzione di 
sistemi di movimento funzionaLi per 
mobiLi di aLta quaLità”. GRASS GmbH
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La ditta Pakulla GmbH di Bergisch 
Gladbach garantisce la massima qua
lità in tempi molto brevi grazie a 
soluzioni di automazione e software 
all’avanguardia. La gamma di prodotti 
comprende stampi in gomma, metallo 
e gomma, e in materiale plastico.

SoLUzioni ottiMaLi
I dipendenti della ditta Pakulla, esperti e 
ottimamente formati, supportati da solu

zioni tecnologiche di punta, si occupano 
di progettazione, pianificazione e realizza
zione dei prodotti. La competenza come 
consulenti, la precisione nella realizzazi
one e il rispetto dei termini di consegna 
della ditta Pakulla GmbH sono da tanti 
anni i fattori di fidelizzazione dei clienti.

ESiGEnzE ELEvatE
La ditta Pakulla GmbH, grazie a soluzioni 
all’avanguardia nell’area della progetta
zione e amministrazione nonché soluzio
ni di automazione nel settore macchine, 
garantisce il controllo tempestivo di tutti 
i processi, la riduzione al minimo degli 
errori nel ciclo di produzione e il controllo 
dei costi.

SiStEMi di StaFFaGGio H 1000 
dELLa MEUSBURGER
Grazie all’impiego dei sistemi di staffag
gio multifunzionale H 1000 della Meus
burger, la ditta Pakulla trae vantaggio 
da tempi di attrezzaggio più rapidi e da 
possibilità di lavorazione più flessibili. La 
competenza nella consulenza offerta dai 

dipendenti sempre gentili e flessibili, la 
rapidità nei tempi di consegna e gli artico
li di elevata qualità contraddistinguono la 
Meusburger come fornitore privilegiato.

L’azienda slovena a conduzione fami
liare DAG d.o.o. Koper si è specializ
zata nella produzione di stampi pro
totipo, di stampi a due componenti 
e nello stampaggio a iniezione fino a 
una misura di 600 x 800 mm. La Meu
sburger è annoverata tra i suoi partner 
affidabili.

cLiEnti SoddiSFatti 
in PatRia E aLL‘EStERo
Dopo il crollo del mercato della costruzi
one di stampi avvenuto in Jugoslavia nel 
1990, la DAG d.o.o. Koper produce stam
pi per i clienti in Slovenia e all‘estero, sop
rattutto in Germania. Grazie all‘elevata 
qualità dei prodotti, al personale tecni
co specializzato e alla precisione nella 

lavorazione, questa ditta rappresenta un 
partner competente dalla progettazione 
del prodotto fino alla produzione. La DAG 
d.o.o. Koper investe continuamente in 
nuovi impianti e nella formazione del team 
sempre più numeroso: questo garantisce 
una qualità costantemente elevata.

SUPPoRtati daLLa  MEUSBURGER
In virtù dei brevi tempi di consegna, 
dell‘elevata qualità dei prodotti e del 
buon rapporto con la ditta e i dipendenti, 
la Meusburger è annoverata tra i partner 
di fiducia della DAG d.o.o. Koper.

Fatti
daG d.o.o. Koper
Koper, Slovenia

Fondazione: 1982
dipendenti: 20
Fatturato: 1 – 1,5 mio. EUR
clienti: industria elettronica,  
del mobile, automotive, articoli per 
la casa, telecomunicazione
www.dag.si 

”iL grande vantaggio consiste 
neL fatto che con La meusbur
ger possiamo comunicare neLLa 
nostra Lingua (sLoveno)”.
Rok Draščič, Progettista (DAG)

daL dESiGn aL PRodotto Finito
Una ditta innovativa Si affida totaLMEntE aLLa MEUSBURGER

Produzione della DAG d.o.o. Koper  
in Slovenia

Il tavolino di montaggio della Meusburger

A colloquio con i clienti

Fatti
Pakulla GmbH
Bergisch Gladbach, Germania

Fondazione: dal 1977 al 1995  
ditta individuale / dal 1995 a oggi 
GmbH (Srl)
dipendenti: 32
capacità (stampi all’anno): ~ 150
Fatturato: 2,8 mio EUR (2012)
clienti: settore medicale,  
automotive ed elettronica
www.pakulla.de 

tEcnoLoGia di PUnta aLLa PaKULLa
BREvi tEMPi di attREzzaGGio con iL SiStEMa di StaffaGGio MEUSBURGER h 1000

Numerosi sistemi di staffaggio H 1000 
della Meusburger in uso

Dalla progettazione alla produzione:
soluzioni ottimali della Pakulla GmbH Meusburger Georg GmbH & Co KG | Kesselstr. 42 | 6960 Wolfurt | Austria 

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

Catalogo per la costruzione di macchine e dispositivi
170 pagine che aiutano a risparmiare tempo e costi

Offriamo ai nostri clienti nel settore della 

costruzione macchine un‘ampia offerta di 

piastre e barre sottoposte a trattamento 

termico di distensione per svariate possi-

bilità di impiego. Inoltre, offriamo ai clienti 

anche soluzioni specifi che su misura. L’of-

ferta completa è disponibile da subito nel 

catalogo Meusburger per la costruzione di 

macchine e dispositivi.

www.meusburger.com

Meusburger Georg GmbH & Co KG | Kesselstr. 42 | 6960 Wolfurt | Austria 

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

 

 
 

Noi diamo
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all acciaio.‘
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Meusburger Georg GmbH & Co KG | Kesselstr. 42 | 6960 Wolfurt | Austria 

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

Catalogo per la costruzione di macchine e dispositivi
170 pagine che aiutano a risparmiare tempo e costi

Offriamo ai nostri clienti nel settore della 

costruzione macchine un‘ampia offerta di 

piastre e barre sottoposte a trattamento 

termico di distensione per svariate possi-

bilità di impiego. Inoltre, offriamo ai clienti 

anche soluzioni specifi che su misura. L’of-

ferta completa è disponibile da subito nel 

catalogo Meusburger per la costruzione di 

macchine e dispositivi.

www.meusburger.com

Meusburger Georg GmbH & Co KG | Kesselstr. 42 | 6960 Wolfurt | Austria 

T 00 43 (0) 55 74 / 67 06-0 | F -11 | vendite@meusburger.com | www.meusburger.com
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all acciaio.‘
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Fatti
EWiKon Heißkanalsysteme GmbH
Frankenberg, Germania

Fondazione: 1979
Sedi: centrale, produzione e sviluppo a Frankenberg; filiali in 
Gran Bretagna, Giappone e Cina
dipendenti: 250 a livello mondiale (di cui 225 a Frankenberg)
clienti: settore medicale, imballaggi, automotive, componenti 
tecnici, articoli per la casa, giocattoli
www.ewikon.com 

”grazie aL materiaLe sottoposto a trattamen
to termico di distensione deLLa meusburger, 
è possibiLe ridurre tempi e costi di Lavorazio
ne durante iL processo di produzione”. 
Heiko Stahl, Responsabile logistica (EWIKON)

coMPEtEnza nEi SiStEMi a canaLE caLdo 
Ewikon Si affida aLLa LavoRazionE RaPida GRaziE aLLa MEUSBURGER

EWIKON è uno dei produttori leader a livello internazionale 
di soluzioni per i sistemi a canale caldo per l’industria dello 
stampaggio a iniezione. Questi sistemi garantiscono a livello 
mondiale la stabilità dei processi di produzione. Sviluppi 
innovativi, qualità eccellente e servizio al cliente di prima 
classe sono i tratti distintivi specifici di questa azienda.

PRodotti PER aPPLicazioni ESiGEnti
La gamma di prodotti della EWIKON offre una selezione com
pleta di sistemi standard affidabili e dalla manutenzione ridotta, 
con opzioni di chiusura diversificate. La tecnologia di distribuzio
ne superiore garantisce un controllo completamente bilanciato 
della fusione, persino nelle applicazioni altamente specializzate 
ed esigenti. Sistemi di chiusura a valvola con azionamento pneu
matico, idraulico o elettrico, soluzioni efficienti per iniezione 
laterale diretta, sistemi speciali e un programma completo di 
tecnologie di regolazione avanzate completano l’assortimento.

SoLUzioni SU MiSURa PER iL cLiEntE
Grazie alle soluzioni personalizzate a canale caldo della EWIKON, 
che si adattano perfettamente al rispettivo progetto dello stam
po, i clienti beneficiano di un evidente vantaggio competitivo 
nell’introduzione di nuove tecnologie o nell’ottimizzazione di 

progetti esistenti. Il servizio al cliente di prima classe, che com
prende consulenza e supporto in fase di progettazione degli 
stampi, assistenza per la messa in esercizio e un rapido servizio 
di intervento in loco disponibile a livello mondiale, garantisce un 
processo produttivo senza soluzione di continuità.

GRandE FoRza innovativa
La ditta EWIKON dispone di un reparto sviluppo interno con 12 
dipendenti fissi e una produzione di prototipi autosufficiente. 
Nella storia dell’azienda spicca un alto numero di realizzazioni 
innovative che spesso sono servite da stimolo a tutto il settore 
dello stampaggio a iniezione.

coLLaBoRazionE iMPEccaBiLE 
con La MEUSBURGER
”nel processo produttivo è una condizione irrinunciabile, tra le 
altre, che il materiale grezzo arrivi puntuale per l’inizio della pro
duzione. La meusburger ha due punti di forza: l’evasione sempre 
tempestiva delle richieste e i brevi tempi di consegna. questo 
vale sia per le piastre p, sia per le misure speciali. particolarmente 
apprezzabile è il rapporto di partnership che nel corso del tem
po si è sviluppato con la meusburger”, commenta Heiko Stahl, 
Responsabile logistica della EWIKON.

Un’alta percentuale dei sistemi EWIKON viene fornita come 
 soluzione completa ”lato caldo” (portastampo lato a canale caldo 

con sistema a canale caldo integrato finito)

A colloquio con i clienti
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StaMPi di PREciSionE dELLa FoRMconSULt
acciai di qUaLità coME GaRanzia di SUccESSo

Nella sede di Schmalkalden, in Ger
mania, la Formconsult produce stampi 
di precisione per iniezione plastica, 
offrendo ai suoi clienti competenza e 
affidabilità: dall’idea, alla produzione 
fino alla campionatura dello stampo.

PRocESSi ottiMizzati
Dipendenti altamente qualificati, un’ec
cellente gestione dei progetti e un alto 
livello di integrazione della produzione 
costituiscono la base per il successo della 
Formconsult. Già in fase di sviluppo e pro
gettazione degli stampi, la Formconsult 
può contare su un’esperienza pluriennale. 
Per la produzione di stampi complessi è 

disponibile un parco macchine moderno. 
Il centro tecnologico e di campionatu
ra interno garantisce cicli brevi e lunga 
durata utile, nonché una manutenzione 
minima.

GaMMa divERSiFicata di  
PRodotti dELLa MEUSBURGER 
I presupposti per la massima qualità dei 
prodotti sono l’impiego di acciai di qua
lità, la precisione delle piastre di forma e 
degli inserti, nonché una tendenza minima 
alla deformazione. Inoltre la Meusburger 
garantisce un’offerta diversificata di pro
dotti e una facile modalità di ordinazione 
con il catalogo in CD ben strutturato.

Fatti
Formconsult Werkzeugbau GmbH
Schmalkalden, Germania

Fondazione: 1991
dipendenti: 48  
(di cui 6 apprendisti)
capacità (stampi all’anno): 50 – 60
Fatturato: 3,8 mio EUR
clienti: automotive, elettronica, 
settore medicale, casalinghi e tempo 
libero

www.formconsult.de 

Produzione di stampi complessi presso la 
Formconsult Werkzeugbau GmbH

Il primo obiettivo è la precisione 
fino al più piccolo dettaglio

qUaLità coME ELEMEnto cEntRaLE
i PRodotti dELLa MEUSBURGER conqUiStano anchE La BULGaRia

La ditta Arexim è specializzata nel campo 
della costruzione di stampi, dello stam
paggio a iniezione plastica (compreso a 
3 componenti), del montaggio di com
ponenti e semilavorati, della saldatura a 
ultrasuoni, della stampa a tampone e del
lo stampaggio a caldo. L’impresa bulgara 
si pone nuove sfide con investimenti in 
risorse umane e impianti per potenziare 
ulteriormente la capacità produttiva.

inForma: che cosa apprezzano i clienti 
dei vostri prodotti?
I clienti valutano positivamente soprattut
to la nostra competenza nel campo della 
costruzione di stampi e la nostra offerta 
completa: dalla progettazione dello stam
po fino al componente finito in materiale 
plastico.

inForma: quali sono gli elementi del 
successo della arexim? 
Puntiamo su dipendenti qualificati e 
un’eccellente assistenza clienti. Oltre a 
ciò, la progettazione di stampi complessi, 
un rigido controllo qualità e un’ottima 
attrezzatura tecnica contribuiscono in 
modo decisivo al successo.

inForma: qual è il fattore decisivo nella 
selezione dei vostri fornitori?
I nostri criteri principali sono un’elevata 
qualità dei prodotti, tempi di consegna 
brevi, prezzi vantaggiosi e affidabilità.

Fatti
arexim Engineering Ltd.
Smolyan, Bulgaria

Fondazione: 1991
dipendenti: 413
Fatturato: 16,6 mio. EUR
clienti: automotive, elettronica, settore 
medicale, casalinghi e tempo libero 
www.arexim.bg Un successo decretato da personale qualifi-

cato e attrezzature tecniche all’avanguardia

”La meusburger si distingue in 
modo particoLare per La note
voLe  quaLità dei prodotti”.
Anastas Kiryanov, Progettista (Arexim)

inForma: in che modo la meusburger 
supporta i vostri processi?
Grazie alla fornitura di sistemi di piastre 
e di accessori di qualità eccellente pos
siamo essere sempre all’altezza dei nostri 
standard elevati.
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Fatti
ibb Konstruktionsdienstleistungs GmbH 
Petersberg / Fulda, Germania

Fondazione: 1995
Sedi: Petersberg, Gotha, Jena, Düsseldorf, 
Amburgo, Ulm
capacità (stampi all’anno): ~ 95 nel 2012  
(2011: ~ 65)
clienti: automotive, settore medicale, industria aerospaziale, 
industria ottica, articoli per la casa ed elettronici
www.ibb-konstruktion.de 

SERvizi di PRoGEttazionE aL toP
i SUPPoRti diGitaLi dELLa MEUSBURGER faciLitano i PRocESSi di LavoRo

”iL nostro interLocutore aLLa meusburger 
risponde sempre moLto veLocemente e con com
petenza aLLe nostre richieste. come fornitori 
di servizi veniamo sempre trattati con serietà e 
comunichiamo su un LiveLLo di partnership”. 
Ilja Stiehler, Responsabile progettazione (ibb)

La ditta ibb Konstruktionsdienstleistungs GmbH è entra
ta nel novero delle aziende leader di settore. Oltre 350 
dipendenti supportano i clienti nelle questioni relative alla 
progettazione, con una consulenza trasversale, elevata 
competenza tecnica e ai massimi livelli. 

Con oltre 30 progettisti, la ibb è attrezzata per realizzare fino 
a sei stampi contemporaneamente e a seconda del sistema. 
L’azienda si è specializzata nei sistemi CAD tridimensionali Creo 
Parametric [Pro/ENGINEER], CATIA V5 e SIEMENS NX. Grazie 

all’impiego costante di questi programmi, alla pluriennale espe
rienza, così come alla formazione e al perfezionamento profes
sionale intensivi dei dipendenti, i clienti ricevono un’assistenza 
progettuale professionale e soluzioni tecniche su misura.

SUPPoRti diGitaLi dELLa MEUSBURGER aLL’oPERa
I progettisti della ibb lavorano volentieri con il catalogo in CD e 
online ben strutturato della Meusburger. I modelli CAD desiderati 
sono facilmente individuabili e i dati vengono immessi diretta
mente nella progettazione. Tutto ciò comporta un risparmio di 
costi e di tempo, da cui ovviamente anche i clienti della ibb 
traggono profitto.

PaRaGon: da oLtRE 40 anni in attività
tEMPi di PRodUzionE Ridotti con LE PiaStRE noRMaLizzatE

Dal 1969 Paragon Toolmaking è 
un’azienda leader nella progettazione 
e produzione di stampi a pressio
ne, stampi per iniezione e utensili. 
L’azienda fornisce soluzioni su misura 
per molti produttori leader di mer
cato e per i principali subfornitori 
dell’industria automobilistica e aero
nautica, del settore degli articoli per la 
casa, farmaceutico e medicale.

La Paragon offre ai suoi clienti competen
za, dalla progettazione alla realizzazione 
del prodotto. Forte di un’esperienza lun

ga 40 anni nella costruzione di stampi, 
l’azienda è un punto di riferimento per 
quel che concerne il miglioramento e lo 
snellimento dei processi produttivi, al fine 
di rendere più innovativa e più economica 
la realizzazione degli stampi.

La MEUSBURGER da oLtRE diEci 
anni FoRnitoRE PRiviLEGiato
Grazie all’impiego delle piastre non forate 
della Meusburger nella progettazione di 
innovativi stampi a pressione e di accessori 
come barre, barre di pressione e piastre 
strappa materozza, è possibile ridurre i tempi 

di produzione e garantire la massima qualità. 
La ditta Paragon si avvale anche dell’offerta 
di piastre in acciaio lavorate, con tratta
mento termico di distensione, disponibili in 
misure speciali. Allan Haagensen, Direttore 
commerciale tecnico, commenta: ”grazie 
all’impiego di acciaio di alta qualità con trat
tamento termico di distensione, noi e i nostri 
clienti possiamo risparmiare tempo e costi. 
unitamente alla possibilità di effettuare le 
ordinazioni in modo agevole e a un servizio 
di consegna puntuale e affidabile, questo è 
uno dei motivi principali per cui continuiamo 
a fare affidamento sulla meusburger”. 

Fatti
Paragon toolmaking co Ltd
Hull, Humberside, Regno Unito

Fondazione: 1969
dipendenti: 26 + 3 apprendisti
capacità (stampi all’anno): 60
www.paragontoolmaking.com 

Paragon: produzione innovativa e competente di stampi

ibb Konstruktionsdienstleistungs GmbH: competenza tecnica ai 
massimi livelli

A colloquio con i clienti
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Meusburger Georg GmbH & Co KG | Kesselstr. 42 | 6960 Wolfurt | Austria 

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

Tutti i dettagli sui nuovi strumenti di misu-

razione e molti alti prodotti per la costru-

zione stampi e utensili saranno disponibili a 

partire dalla fi era Euromold 2013, anche nel 

nuovo catalogo “Prodotti per l’offi cina”.

»  Dispositivi di misurazione e calibri di alta 

precisione per  una misurazione e un 

controllo precisi e riproducibili

»  Produttori rinomati garantiscono una 

qualità di prodotto eccellente e una lunga 

durata

»  Si adattano perfettamente a tutti i campi 

di applicazione nella costruzione di utensili 

e stampi 

»  La gamma completa è 

immediatamente disponibile 

in magazzino

www.meusburger.com

Dispositivi di misurazione e calibri di alta precisionea partire dalla fi era Euromold 2013  

Meusburger Georg GmbH & Co KG | Kesselstr. 42 | 6960 Wolfurt | Austria 

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

 
per la costruzione di stampi

affidabileIl vostro partner 
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Il GRUPPo LaUKaMo con sede a Somero, Finlandia, abbina lo sviluppo prodotti, 
la progettazione e la realizzazione di stampi con la produzione altamente tecno
logica di parti in materiale plastico, lamiere e componenti elettronici. Soluzioni 
straordinarie prodotte internamente garantiscono la realizzazione delle idee dei 
clienti da parte di sviluppatori di prodotto altamente qualificati, dal progetto alla 
realizzazione del prototipo, fino alla produzione dei componenti in materiale plasti
co e all’assemblaggio. Que
sti sono specializzati nello 
stampaggio a iniezione pla
stica a uno, due e tre com
ponenti fino alla produzione 
di parti in materiale plastico 
e prodotti finiti altamente 
complessi, in cui si combina
no componenti elettronici e 
lamiere. www.laukamo.fi 

dEncKER a / S ha sede a Nykřbing 
Mors, nello Jutland occidentale. Fon
data nel 1995 da Anders Dencker, 
questa ditta impiega ormai 26 dipen
denti, è in continua crescita e investe in 
macchinari all’avanguardia. Assistenza 
clienti straordinaria e produzione di 
stampi in tempi brevissimi sono i due 
punti di forza dell’azienda. 
www.dencker.net 

KiWanotEcH aB di Jönköping 
(Svezia) offre soluzioni complete per 
il processo di sviluppo. Facendo leva 
sul knowhow nei campi dello svi
luppo prodotti, della prototipazio
ne, degli stampi a iniezione e della 
produzione, è possibile rendere effi
ciente l’individuazione di una solu
zione ottimizzata. La Kiwanotech AB 
si occupa di stampaggio a iniezione 
plastica e di realizzazione di prodotti 
di alta qualità in linea con le esigen
ze specifiche dei clienti e nel rispetto 
di brevi tempi di consegna. 
www.kiwanotech.se 

Uno SGUaRdo aLLa Scandinavia
i cLiEnti noRdEURoPEi dELLa MEUSBURGER Si PRESEntano

”Grazie all’impiego dei prodotti Meusburger 
possiamo garantire il rispetto dei tempi di 
consegna e l’uso di prodotti di alta qualità a 
prezzi contenuti per la produzione dei nostri 
stampi a iniezione”.
Stefan Ericsson (Kiwanotech AB)

La ditta oticon progetta e sviluppa apparecchi acustici 
per bambini e adulti. La società affiliata Oticon Medical si è 
specializzata nella produzione di apparecchi acustici a condu
zione ossea. Il gruppo impiega oltre 3.000 dipendenti in tutto 
il mondo. I prodotti sono distribuiti in 23 Paesi attraverso uffici 
commerciali propri e in tutto il mondo tramite 80 distributori 
indipendenti. Attualmente gli utilizzatori di apparecchi acusti
ci possono avvalersi delle soluzioni Oticon in oltre 100 Paesi. 
Come unico produttore di apparecchi acustici del mondo, 
Oticon dispone del proprio Centro Ricerche Eriksholm nei 
pressi di Copenaghen. www.oticon.com 

La ditta Sancon ha 
sede nello splendido 
fiordo di Mariager nello 
Jutland settentrionale. 
I tre proprietari attuali, 
Richard Frandsen, Tomas 
Hj. Andersen e Torben 
Thygesen, hanno rileva
to l’azienda nel 2005. Da 
allora è sempre cresciuta 
e ora conta 8 dipendenti. 
”con i nostri clienti abbia
mo un contatto diretto  
e siamo in grado di reagi
re velocemente”, dichiara 

Torben Thygesen, responsabile alla Sancon della pro
gettazione degli stampi e dell’assistenza clienti. Oltre a 
produrre nuovi stampi, la Sancon effettua modifiche e 
riparazioni di quelli esistenti.
www.sancon.dk 

A colloquio con i clienti

Dencker A / S è stata una delle prime aziende 
in Danimarca ad aver utilizzato una piastra di 
forma F50 in alluminio della Meusburger per 
un portastampo, in modo da produrre parti 
grandi in tempi brevi.

”Impieghiamo spesso e 
volentieri i portastampi della 
Meusburger per i brevi tempi 
di consegna e la facile moda-
lità di ordinazione tramite il 
 catalogo online”. 
Torben Thygesen (Sancon)

I prodotti della Oticon esigono la massima precisione a tutti i livelli. Per 
questo motivo la ditta si affida ai normalizzati della Meusburger

”Le piastre F55 e gli inserti della Meusburger sono la 
nostra soluzione preferita per abbreviare i tempi di lavo-
razione durante la produzione degli stampi”.
Marko Laaksonen (Laukamo)
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MaSSiMa PREciSionE E accURatEzza
fidUcia nEi noRMaLizzati Bonificati MEUSBURGER

Fatti
alhorn GmbH & co.KG
Lübbecke, Germania

Fondazione: 1977
dipendenti: ~ 75 nella costruzione stampi, ~ 150 in totale
capacità (stampi all’anno): ~ 60 – 80
clienti: automotive, industria elettronica ed elettrica,  
settore medicale
www.alhorn.de 

”per i nostri stampi necessitiamo di normaLizza
ti deLLa massima quaLità. Le piastre deLLa ditta 
meusburger non forate sottoposte a trat
tamento termico di distensione e bonificate 
garantiscono ottimi risuLtati”. Jörg Brammeier, 
Amministratore Delegato (Alhorn GmbH & Co.KG)

iL PaRtnER PER SoLUzioni innovativE
La ditta GEnERo UtiLizza iL cataLoGo in cd dELLa MEUSBURGER 

Fatti
Genero GmbH & co. KG,
Kronach, Germania

Fondazione: 2003
dipendenti: 12
Stampi prodotti / anno: ~ 100
Fatturato: 620.000 EUR

www.genero-online.de 

Dalla nascita dell’azienda nel 2003, 
la Genero è al fianco dei suoi clienti 
con conoscenze tecniche,  esperienza 
e tecnologia CAD all’avanguardia 
nello sviluppo e nella progettazione 
degli stampi per iniezione. ”Da noi 
il dialogo costante con il cliente rive
ste un ruolo centrale. Ciò ci con
sente di  sviluppare insieme soluzioni 
 innovative per parti in materiale pla
stico esteticamente apprezzabili e di 
alta qualità”, spiega Dirk Schneider, 

uno dei tre  amministratori delegati 
della ditta.

noRMaLizzati dELLa 
 MEUS BURGER PER ESiGEnzE  
ELEvatE
La Genero soddisfa i propri clienti grazie 
a un’elevata consapevolezza della qualità 
e al rispetto delle scadenze. Per essere 
all’altezza di queste esigenze, la ditta, 
specializzata nella progettazione, ha intro
dotto già da 10 anni i normalizzati della 

Meusburger. Il vasto assortimento di nor
malizzati e la disponibilità immediata dei 
dati tridimensionali grazie al catalogo in 
CD della Meusburger semplificano i pro
cessi nella fase di progettazione.

La soddisfazione dei clienti nei settori 
medicale, automotive, elettronica, beni di 
consumo, giocattoli e imballaggi confer
ma la collaborazione con Genero orienta
ta alle soluzioni.

Il team Genero, nella foto con il commerciale esterno della Meusburger 
Thorsten Schmidt (2° da sin.), è al fianco dei suoi clienti con conoscen-

ze tecniche, esperienza e tecnologia CAD all’avanguardia

Un prodotto perfetto necessita di uno stampo perfetto: que
sta è la filosofia della ditta Alhorn GmbH & Co.KG. Questa 
azienda familiare moderna e in crescita produce stampi di 
precisione per iniezione plastica, nonché articoli in materia le 
plastico complessi e di alta precisione. Già da molti anni la 
ditta Allhorn si affida alla Meusburger come produttore di 
fiducia di normalizzati per gli stampi a iniezione plastica. 

Nella sede di Lübbecke, il team Allhorn con i suoi circa 150 
dipendenti offre un servizio completo, dalla progettazione 
dello stampo, alla costruzione, alla prima campionatura, alla 
realizzazione dell’EMPD fino alla messa in funzione di stampi a 
iniezione plastica. Il moderno parco macchine è composto da 
47 macchine per stampaggio a iniezione con forza di chiusura 
da 50 a 420 tonnellate.

i cLiEnti aPPREzzano La MaSSiMa PREciSionE
La ditta Allhorn fabbrica nella propria sede produttiva stampi 
per iniezione per articoli tecnici complessi con dimensioni dello 
stampo pari a 700 x 900. Al successo della ditta contribuiscono, 
oltre all’elevata qualità e al rispetto delle scadenze, la conoscen
za tecnica innovativa e l’esperienza pluriennale. 
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Nella parte occidentale dell’Austria, al centro dell’Europa, 
è situato il Vorarlberg, una Regione ricca di arte con uno 
spiccato spirito di autonomia. Da sempre, una componente 
importante dell’identità di questa Regione è costituita dalla 
tendenza a intraprendere nuove strade, in tutti gli ambiti 
della vita e dell’economia. Proprio qui, nel cuore della Regio
ne, circondata da una natura imponente, la Meusburger 
affonda le proprie radici. Uno degli elementi di successo 
della Meusburger è la posizione favorevole dal punto di 
vista geografico ed economico, al crocevia di quattro Paesi: 
Germania, Svizzera, Austria e il Principato del Liechtenstein.

aRcHitEttURa innovativa
Gli architetti e gli artigiani hanno riportato in auge la tradizione 
architettonica, prevalentemente con 
l’impiego del legno. Le nuove abi
tazioni sono caratterizzate da linee 
pulite, che spiccano nel paesaggio 
risultando tuttavia perfettamente 
integrate. Il Vorarlberg rappresenta 
inoltre la regione modello per l’edili
zia ecologica ed efficiente dal punto 
di vista energetico. Esemplare a que
sto proposito un recente progetto: a 
Dornbirn esiste il primo grattacielo ibrido modulare del mondo, 
costruito in legno secondo gli standard della casa passiva. La 
LifeCycle Tower, con i suoi 27 metri di altezza, è stata costruita 
con prefabbricati e inaugurata nel novembre 2012: molti dei 
moduli prefabbricati sono stati montati in cantiere.

Gli amanti dell’arte che visitano il lago di Costanza apprezzano 
la galleria d’arte Kunsthaus Bregenz o il limitrofo Vorarlberg 
Museum, non solo per le opere d’arte esposte, ma anche per 
l’innovativo sistema edilizio di entrambi gli edifici. Sul pendio 
del monte Pfander, la montagna locale di Bregenz, si notano 
numerosi insoliti edifici.

dESiGn daL BREGEnzERWaLd
Anche il vicino Bregenzerwald offre un connubio di natura 
e cultura (architettonica). In questa regione, parallelamente 
all’architettura contemporanea, si è sviluppato un artigianato 
indipendente, orientato al design, le cui opere sono richieste 
a livello nazionale e internazionale. Circa 100 artigiani si sono 
riuniti nel Werkraum Bregenzerwald, uno spazio espositivo e di 
incontro, inaugurato nel luglio 2013 ad Andelsbuch e progettato 
dal famoso architetto svizzero Peter Zumthor.

SPoRt E cULtURa
A pochi chilometri da Andelsbuch, a Hittisau, la strada della 
”cultura del legno” riunisce gli amanti dell’escursionismo e 
dell’architettura. Questa strada passa, tra l’altro, davanti a tre 

segherie e a quella che una volta era 
la caserma dei Vigili del Fuoco e cen
tro culturale. La Regione è attraversa
ta in lungo e in largo da appassionati 
di mountain bike ed escursionisti su 
sentieri perfettamente tracciati. Sia 
nella zona del Silvretta o dell’Arlberg, 
nel Kleinwalsertal o nel Rätikon: i sen
tieri sono svariati e panoramici. 

PatRia dEGLi SPoRt invERnaLi
Località sciistiche da sogno, paesaggi strabilianti e piste chilo
metriche: per gli amanti degli sport invernali il Vorarlberg offre 
le condizioni migliori. Negli anni scorsi, località sciistiche come 
DamülsMellau o Silvretta Montafon sono diventate famose per 
gli ingenti investimenti e i servizi al top. Per la stagione invernale 
2013 / 14 nascerà un nuovo eldorado per gli appassionati degli 
sport invernali grazie al collegamento tra WarthSchröcken e 
LechZürs am Arlberg.

www.vorarlberg.travel/en 

L’architettura deL vorarLberg è 
da moLto tempo un punto di riferi
mento neLLa cerchia degLi esperti 
europei. quasi nessun’aLtra regione 
deLL’unione vanta un numero così 
eLevato di edifici di ecceLLente qua
Lità come questa zona suL Lago di 
costanza, aL crocevia di tre paesi.

Il Vorarlberg è ricco di itinerari variati e panoramici 
per mountain bike ed escursioni a piedi 

Tradizione architettonica rivisitata: scuola materna di Bizau

Il teatro del Festival di Bregenz

voRaRLBERG: dovE La MEUSBURGER è di caSa
LUoGo di attRazionE PER GLi aManti dELLa natURa E dELLa cULtURa

Regione
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voRaRLBERG: dovE La MEUSBURGER è di caSa
LUoGo di attRazionE PER GLi aManti dELLa natURa E dELLa cULtURa

in BUonE Mani
ManUtEnzionE è SinoniMo di EfficiEnza

Azienda

Alla Meusburger viene attribuito 
enorme valore alla massima qualità 
e ai tempi di consegna più brevi pos
sibili. Di conseguenza è indispensa
bile la massima disponibilità tecnica  
degli impianti per mantenere inalte
rata la produttività. Il reparto manu
tensione fa sì che i macchinari e l’e
dificio siano sempre nelle condizioni 
migliori.

Il team della manutenzione è composto 
da 30 dipendenti in totale ed è suddiviso 
in quattro aree: manutenzione meccani

ca, manutenzione elettrica, manutenzione 
generale e il custode.

Grazie alla versatilità del team, questa 
vasta sfera di competenze può essere 
gestita senza problemi. Per mantenere 
alta la disponibilità degli impianti e ridurre 
i guasti, i quasi 200 macchinari di pro
duzione devono essere continuamente 
ispezionati e manutenuti. Nel caso in cui, 
ciononostante, si verifichino delle disfun
zioni, il team della manutenzione interna è 
sul posto in tempi brevissimi per risolvere 
il problema. 

”puntiamo suLLa manutenzione 
preventiva, così da mantenere i 
nostri impianti uLtramoderni in 
condizioni di maggiore produt
tività ed efficienza possibiLe”. 
Christoph Fink, Responsabile reparto 
Manutenzione generale

Grazie alla manutenzione, i macchinari e l’edificio sono sempre nelle condizioni migliori

coMPiti

 » Riparazioni elettriche e meccaniche, 
manutenzione degli impianti produttivi

 » Movimentazione dei nuovi macchinari 
dalla consegna fino alla sede di  
montaggio

 » Montaggio di dispositivi speciali
 » Organizzazione e coordinamento  

degli ordini dei ricambi, riparazioni  
e revisioni

 » Redazione di documentazione  
elettronica

 » Preparazione e implementazione  
di installazioni elettroniche sui  
macchinari e negli edifici

 » Verifica degli strumenti di lavoro
 » Gestione del magazzino dei materiali 

ausiliari (oli, grassi, detergenti, …)
 » Gestione dei rifiuti

LavoRo ”a tUtto tondo”
EccELLEntE aUtonoMia PRodUttiva  
dELLE PaRti tondE
La Meusburger, con i suoi quasi 50 anni 
di esperienza nella lavorazione dell’ac
ciaio, è in grado di adeguare continua
mente l’assortimento dei prodotti alle 
esigenze dei clienti. Per questo motivo, 
dal 1999, esiste un reparto interno di 
produzione di parti tonde che occupa 
attualmente dieci dipendenti. 

Con una operatività su tre turni, vengono 
realizzati normalizzati in grandi serie con 
rettificatrici e torni completamente auto

matizzati. La produzione di parti tonde 
dispone di un parco macchine ultramo
derno e si avvale di stampi e tecnologie 
all’avanguardia nel settore della tornitura e 
della rettifica in tondo. Il compito principa
le di questo reparto consiste nella produ
zione degli elementi di guida più disparati 
per stampi per tranciatura e portastam
pi con centri di lavorazione a controllo 
numerico. La finitura viene organizzata dal 
magazzino e quindi ripartita in modo otti
male tra i macchinari.

”sia che si tratti di norma
Lizzati o di parti speciaLi, iL 
nostro team versatiLe e  
motivato è sempre impegnato 
a fornire La massima quaLità 
e a garantire una consegna 
puntuaLe”. 
Mario Feuerstein, 
Responsabile produzione parti tonde Un parco macchine moderno e dipendenti 

competenti garantiscono la massima qualità

Il team del reparto Produzione parti tonde con il 
responsabile Mario Feuerstein (l’ultimo a destra)

» Lavorazione di 700 tonneLLate

di acciaio tondo aLL’anno

» produzione di 860.000

parti tonde aLL’anno

» 3.000 articoLi diversi
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PERFEttaMEntE coLLEGati in REtE
oPERatività inintERRotta GRaziE aL REPaRto infoRMatico dELLa MEUSBURGER

Gli undici dipendenti dei sistemi informativi gestiscono 
l’infrastruttura nella sua totalità e il relativo software. L’ela
borazione elettronica dei dati è ormai il presupposto fonda
mentale dell’operatività quotidiana dell’intera azienda. 

I compiti del reparto informatico possono essere suddivisi 
essenzialmente in due aree: amministrazione e Navision. I sei 
dipendenti dell’area Navision sono responsabili del sistema ERP 

Navision, del sistema di 
gestione documenti ELO 
e dello sviluppo software. 
Tra questi, ERP Navision, 
utilizzato nella sede di 
Wolfurt e in tutte le filiali 
commerciali, è la sfera di 
competenza principale. Di 
questa fanno parte, per 
esempio, l’assistenza e la 
formazione degli utenti 

come anche lo sviluppo di nuove applicazioni, l’aggiornamento 
e la manutenzione del sistema. 

Rivestono una valenza notevole, nell’ambito dell’amministrazio
ne, la disponibilità, la sicurezza e la capacità di adeguamento 
della dinamica infrastruttura, dalla quale dipende gran parte 

dei processi aziendali. Rientrano in questo campo compiti quali 
l’assistenza alle reti, ai server, a tutti i computer e alle stampanti 
utilizzati in sede nonché il collegamento e l’assistenza sia delle 
filiali commerciali, sia dei dipendenti del commerciale esterno. 
Oltre a ciò, anche la messa in sicurezza del sistema contro i guasti 
tecnici e altri rischi legati alla sicurezza fa parte dei compiti da 
portare a termine quotidianamente. 

”iL Lavoro neL reparto  
è reso interessante daL
Le sfide sempre nuove, 
daLLa rapida evoLuzio
ne deLLe tecnoLogie e 
daLL’ambiente ottimaLe 
aLLa meusburger”. 
Martin Stenzel, 
Responsabile IT

Premessa fondamentale per l’operatività 
quotidiana: il reparto informatico della Meusburger

Azienda

Meusburger Georg GmbH & Co KG | Kesselstr. 42 | 6960 Wolfurt | Austria 

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

Portastampi intercambiabili FW4 nuove misure in assortimento a partire da Euromold 2013

»  Realizzazione di piccole serie e prototipi 

in tempi brevissimi

»  Sostituzione degli inserti di forma con 

tavolino espulsori nella macchina di 

iniezione plastica

»  Portastampo intercambiabile modulare 

con inserti pronti per il montaggio, 

disponibile da subito in magazzino

Meusburger Georg GmbH & Co KG | Kesselstr. 42 | 6960 Wolfurt | Austria 

T 00 43 (0) 55 74 / 67 06-0 | F -11 | vendite@meusburger.com | www.meusburger.com
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“cHi non  voRREBBE 
ESSERE cLoWn aLME-
no PER Una voLta?”

Nella primavera 2013, la Meusburger ha avuto l’onore di 
ricevere il premio ”salvus” d’argento per l’esemplare pro
mozione della salute in azienda. Le aziende che si impegna
no attivamente a favore della salute dei propri dipendenti 
ricevono il marchio di qualità della salute del Vorarlberg.

Nel 2013 hanno dato vita a questo premio partner autorevoli 
come la Cassa Mutua territoriale del Vorarlberg, la Camera del 
Lavoro, la Camera dell’Economia del Vorarlberg e la Regione 
Vorarlberg. 

il “salvus” d’argento viene assegnato a tutte le aziende che 
soddisfano i seguenti requisiti:

 » Obiettivi sanitari definiti
 » Persona di riferimento per questioni legate alla salute
 » Partecipazione dei dipendenti
 » Attuazione di misure a favore della salute da almeno 6 mesi

Maggiori informazioni sul sito www.salvus.at 

“SaLvUS” d’aRGEnto
PREMio PER La PRoMozionE dELLa 
SaLUtE in aziEnda

”La saLute dei nostri dipendenti ci sta moLto a 
cuore. ci prodighiamo in ogni modo, affinché 
possano Lavorare in sicurezza, motivati e neLLe 
condizioni migLiori. dipendenti in buona saLute 
ci aiutano a crescere anche in futuro in modo 
sano”. Roman Giesinger, Responsabile del personale

Esempio di promozione della salute alla 
Meusburger: con l’installazione del nastro 
trasportatore ad altezza di tavolo è garantita 
una postura eretta dei dipendenti.

Azienda
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 Ramona Schwinger  Peter Willam 

L’aPPREndiStato RiScUotE conSEnSi
GLi invEStiMEnti aSSicURano Un SUccESSo a LUnGo tERMinE

      neL settembre 
2004 ho iniziato qui 
iL mio apprendista
to professionaLe 
come tecnico fre
satore, terminato 
neLLa primavera 
2008. in seguito ho 
Lavorato aLcuni 
anni neL reparto 
fresature speciaLi e 
ora posso trasmet
tere Le conoscenze 
acquisite aLLe nuo
ve Leve.

      mi piace moLto 
Lavorare con i 
giovani come me e 
svoLgere un Lavo
ro diversificato. 
è fantastico essere 
sempre supportati 
quando si desidera 
intraprendere un 
percorso di forma
zione continua.

Apprendisti

La Meusburger investe cospicuamente nella formazione 
degli apprendisti, per garantire all’azienda una crescita a 
lungo termine. A oltre dieci anni di distanza dall’iniziativa di 
Georg Meusburger, l’azienda familiare con sede a Wolfurt 
impiega oggi ben 75 apprendisti. Per poter offrire loro la 

21 anni, dornbirn
Formatrice apprendisti tornitura

 » 2006 – 2010:  apprendistato professionale come 
  meccanico stampi (Zumtobel)

 » 2010 – 2012:  fresatura (zWerkzeugbau GmbH)
 » 2012 – 2013:  commerciale interno (Meusburger)
 » dal 2013:  formatrice apprendisti alla Meusburger
 » Hobby:  musica (concerti), calcio, viaggi, ...

24 anni, Schwarzach
Formatore apprendisti Fresatura

 » 2004 – 2008:  apprendistato professionale come  
  tecnico fresatore (Meusburger)

 » 2008 – 2012:  reparto Fresature speciali (Meusburger)
 » 2012:  esame professionale di Maestro  

  meccatronico
 » dal 2013:  formatore apprendisti alla Meusburger
 » Hobby:  calcio, sci, ...

 Nuovi membri del team: 

migliore formazione professionale possibile, la Meusbur
ger ha investito circa 2 milioni di euro nell’ampliamento 
dell’officina di addestramento. Inoltre, è aumentato anche 
il numero degli insegnanti per gli apprendisti: Ramona 
Schwinger e Peter Willam sono entrati da poco nel team e 
dal 2013 si occupano degli apprendisti della Meusburger.
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GioRnata a PoRtE aPERtE 
aLL’oFFicina di aPPREndiStato
GRandE intERESSE nELLa REGionE

fondazionE hanS hUBER

L’officina di apprendistato come punto di incontro: Guntram 
Meusburger (sin.) a colloquio con gli apprendistato Dominik 
Stadelmann (2° da sin.) e Tim Feichtinger (2° da destra), e il 
Responsabile della formazione apprendisti, Peter Nußbaumer (destra) 

I visitatori hanno potuto raccogliere informazioni sui diversi 
percorsi di apprendistato alla Meusburger in dodici postazioni

Il 13 ottobre 2012 è stata organizzata alla Meusburger la 
prima ”Giornata a porte aperte dell’officina di apprendi
stato” per offrire ai potenziali apprendisti e agli studenti, 
nonché ai loro genitori e conoscenti, una visita esclusiva 
all’azienda e all’officina di apprendistato. Circa 1.200 per
sone hanno accolto l’invito della Meusburger e non si sono 
lasciati sfuggire questa opportunità. 

Sei insegnanti e 15 apprendisti, presso dodici postazioni, si sono 
sono adoperati per fornire informazioni ai numerosi visitatori in 
merito alle diverse opportunità di apprendistato offerte dalla 
Meusburger. Particolare interesse hanno suscitato il moderno 
parco macchine e il filmato informativo sull’apprendistato nella 
nuova aula di formazione. Inoltre, sono stati offerti panini con 
würstel.

Nel settembre 2013 la Meusburger è stata premiata dalla 
Fondazione Hans Huber per l’esemplare formazione degli 
apprendisti nello spirito della responsabilità sociale.

Obiettivo della fondazione è favorire la formazione professionale e 
quindi le persone che seguono un percorso formativo. L’apprendi
stato professionale viene quindi collocato in primo piano in quanto 
punto di partenza di una brillante carriera. Inoltre, la Fondazione 
premia annualmente le persone che hanno acquisito particolari meriti 
nell’ambito del sistema di formazione professionale duale. Quest’an
no è stato conferito un riconoscimento a Georg Meusburger, fonda
tore e presidente onorario della ditta Meusburger di Wolfurt.

”La giornata a porte aperte dell’officina 
di apprendistato del 2012 è stata un vero 
successo. L’interesse suscitato è stato 
enorme e il feedback totalmente positi
vo! proseguiremo in ogni caso con questa 
serie. In futuro i visitatori saranno accolti 
da un numero ancora maggiore di posta
zioni informative, ci saranno ancora più 
cose interessanti da vedere e più würstel 
da assaporare”, rivela Peter Nußbaumer, 
Responsabile della formazione appren
disti alla Meusburger. La presentazione 
delle candidature e la procedura di sele
zione per il 2014 procedono già a pieno 
ritmo e molti studenti si sono già iscritti 
alle giornate di incontro.

 Premio di riCoNoSCimeNto: 
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La FaMiGLia MEUSBURGER è cRESciUta
nUovo PERcoRSo di aPPREndiStato E 33 nUovi aPPREndiSti

Da ottobre 2013 è stato introdotto alla Meusburger l’appren
distato in elettrotecnica (macchine e impianti). Contempora
neamente 33 nuovi apprendisti hanno iniziato il loro percorso 
di formazione. 

A seguito del costante ampliamento dell’area destinata alla produ
zione e del parco macchine, alla Meusburger il personale specializ
zato qualificato in elettronica diventa sempre più importante. Gra
zie all’apprendistato nel nuovo campo, gli apprendisti imparano a 
conoscere fin dall’inizio l’azienda e i suoi cicli di lavoro, acquistando 
dimestichezza con il parco macchine composto da circa 200 unità.

Come elettrotecnici della manutenzione, gli apprendisti possono 
contare su un ambito di lavoro molto vario e interessante, con una 
moltitudine di attività nel campo dell’automazione e dell’elettro
tecnica. Imparano a progettare, montare, installare, manutenere 
e riparare gli impianti e gli apparecchi elettrici ed elettronici più 
disparati. Nei compiti di loro competenza rientrano, oltre alle sem
plici installazioni elettriche, il cablaggio di armadi di comando, la 
messa in funzione e la manutenzione delle macchine di produzione, 
la ricerca e la rimozione dei guasti. Oltre a ciò, agli apprendisti viene 
fornita una panoramica delle tecniche di automazione e controllo.

Apprendisti

tecnica della truciolatura:

Julius Hehle, Hörbranz

Marco Steurer, Krumbach

Noah Lässer, Lustenau

Nicolas Waldinger, Lauterach

Eric Plangger, Bregenz

Dominik Kirschner, Bregenz

Elias König, Hörbranz

Simeon Schwinger, Dornbirn

Tobias Anwander, Lauterach

Robin Nußbaumer, Sibratsgfäll

Philipp Mandl, Dornbirn

Tobias Österle, Hörbranz

Stefanie Ludescher, Meiningen

Katrin Felder, Mellau

Dominik Bechter, Alberschwende

Stefan Greußing, Bezau

Maximilian Schertler, Wolfurt

Michael Sagmeister, Egg / Großdorf

Adrian Sutterlüty, Bezau

Lavorazione del metallo:

Julian Kohler, Sulzberg

Steve Hammerer, Dornbirn

Marco Mihajlovic, Altenstadt

Elias Reichl, Dornbirn

 i Nuovi  

 aPPreNdiSti: 

aPPreNdiStato 
ProFeSSioNale iN 
elettroteCNiCa
 durata: 3,5 anni 

 ambiti di lavoro: realizzazione  

 di schemi circuitali ed elettrici,  

 produzione di dispositivi di  

 comando, rimozione di guasti e  

 difetti in apparecchi e impianti  

 elettrici ed elettronici. 

 Requisiti richiesti: predisposizione  

 alla tecnica e abilità manuale 

 Scuola professionale: Bregenz  

 (10 settimane di lezione a blocco  

 per ogni anno di scuola) 

Kevin Schmid, Dornbirn

Sasa Lakic, Röthis

tecnica della costruzione 

macchine:

Gabriel Mathis, Hohenems

Raphael Gmeiner, Dornbirn

Martin Pickart, Bezau

Pascal Vaczi, Bregenz

Valentin Gunz, Dornbirn

Elettrotecnica:

Thomas Wirth, Andelsbuch

Johannes Metzler, Andelsbuch

Markus Gasser, Bizau
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Da settembre 2012 è online il blog degli apprendisti Meusbur
ger all’indirizzo www.lehre-bei-meusburger.com  e da allora 
vanta un numero sempre crescente di visitatori. Il blog registra 
in media circa 1.300 visitatori al mese. Oltre alle news settimanali 
dall’officina di apprendistato, i visitatori vi trovano tutte le prin
cipali informazioni sulla formazione e sulle diverse opportunità 
di formazione alla Meusburger.

Ogni settimana vengono scritti alcuni articoli che possono essere 
letti, valutati e commentati dai visitatori del blog. A questo scopo, 
ogni tre mesi, ha luogo una riunione di redazione con un team 
composto da undici apprendisti e due formatori. In un’atmosfera 
rilassata, vengono raccolti e stabiliti i temi che verranno pubblicati 
sul blog nelle settimane a venire. L’obiettivo principale è quello di 
redigere degli articoli che siano divertenti e originali. Per questo 
i post vengono redatti prevalentemente dagli stessi apprendisti. 

non si tratta di testi perfetti dai contenuti edulcorati, ma 
piuttosto di testimonianze realistiche della routine quotidi

ana della nostra officina di addestramento. La presenza di lettori 
regolari e il numero crescente di visitatori sono la conferma che 
questa idea è stata accolta con molto favore.

Peter Nußbaumer, Responsabile della formazione apprendisti alla 
Meusburger

SEMPRE aGGioRnati con  
iL BLoG dEGLi aPPREndiSti
Uno SGUaRdo viRtUaLE aLL‘officina di aPPREndiStato

 ”GEUZE” ON TOUR 
La Mia vacanza StUdio 
in inGHiLtERRa

Come ricompensa dei miei 
ottimi risultati all’esame con
clusivo dell’apprendistato, la 
Meusburger mi ha concesso 
di trascorrere tre settimane di 
vacanza studio in Inghilterra. Con un 
bagaglio pieno di aspettative sono arrivato in aereo a 
Brighton, sulla costa meridionale della Gran Bretagna. Non 
avevo mai volato prima in vita mia e questa è stata un’espe
rienza significativa per me. 

Durante il mio soggiorno ho abitato presso una famiglia e ho 
frequentato una scuola di lingue per migliorare il mio inglese. 
La mia classe era un mix di nazionalità, quindi ho conosciuto 
molta gente di altri Paesi. È stato molto interessante lo scam
bio di esperienze e allo stesso tempo un grande vantaggio 
per l’apprendimento della lingua, perché tra noi potevamo 
comunicare solo in inglese. 

Abbiamo fatto molte gite turistiche alla scoperta del Paese. 
Ci sono state mostrate le attrazioni più famose delle varie 
città. Inoltre, a Londra, abbiamo assistito al musical ”We Will 
Rock You”. La città di Brighton mi è piaciuta particolarmente.

Tutta la mia vacanza studio è stata organizzata perfetta
mente. È stata per me un’esperienza unica e ho trascorso 
dei momenti meravigliosi. Purtroppo le tre settimane sono 
volate via.

Michael Geuze, ex apprendista e ora operaio 
specializzato molto richiesto alla Meusburger
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viva Lo SPoRt 
in EStatE coME in invERno: coniUGaRE iL MoviMEnto fiSico 
con iL divERtiMEnto

Personale

Sci di Fondo
All’inizio del 2013, 29 dipendenti della Meusburger si sono 
cimentati nello sci di fondo e nel tiro a segno presso il  
Nordic Sport Park di Sulzberg, sotto la guida di esperti e 
con un sole splendente. La piacevole giornata si è conclu
sa con una cena al club. 

RacE FoR GoLd 2013
Il primo marzo la Federazione di Sci del Vorarlberg (VSV, 
Vorarlberger Skiverband) ha invitato le aziende della 
regione al primo ”Race for Gold” dove i team aziendali 
si sono misurati a favore delle nuove leve dello sci del 
Vorarlberg in una gara di slalom gigante a Schwarzenberg. 
I partecipanti alla gara sono stati assistiti da alcuni cam
pioni olimpionici del passato. Hanno preso parte 19 
team aziendali della regione, tra questi due team della 
Meusburger composti da quattro membri. Tra le donne, 
Sabine Ritter ha conquistato l’ottavo posto, tra gli uomini 
Erhard Korunka il quinto. Nella classifica dei team, la  
Meusburger ha festeggiato un ottimo quarto posto.

GioRnata di Sci a WaRtH 
Il 9 marzo 2013 gli autobus della Meus burger 
hanno portato a Warth 65 dipendenti. Il tempo 
instabile non ha interrotto il divertimento e dopo 
molte discese gli sciatori si sono ritrovati per un 
meritato aprèsski all’hotel Jägeralpe. 

GaRa di SLittino dEGLi aPPREndiSti
Anche nell’inverno 2013 gli apprendisti non hanno 
rinunciato alla loro tradizionale gara di slittino a 
Sibratsgfäll. Dapprima si sono rinvigoriti con una 
deliziosa cena presso l’hotel Hirschen e poi si sono 
messi in cammino verso la pista naturale da slittino 
lunga 1 km. Dopo la fulminea discesa a valle sugli 
slittini da corsa, sono stati rifocillati con bibite calde 
e hanno concluso la serata ballando e ascoltando 
musica.
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3a coRSa PodiStica ”WäLdERLaUF vo MELLo 
BiS GE ScHoPPoRnoU!”
In condizioni meteo perfette, il 22 giugno 2013 circa 1.800 corridori, tra cui 
undici dipendenti della Meusburger, si sono ritrovati al nastro di partenza. 
Sul tragitto lungo 13 km dal centro di Mellau fino alla stazione a valle della 
funivia del Diedamskopf a Schoppernau, i partecipanti si sono cimentati in 
tre categorie: dilettanti, amatori e professionisti. Alla gara degli apprendisti 
hanno partecipato 6 dipendenti della Meusburger: nella gara a squadre hanno 
conquistato il secondo posto, battendo così gli insegnanti, che invece si sono 
piazzati in quinta posizione. Il primo a tagliare il traguardo tra i dipendenti del
la Meusburger è stato Martin Stenzel, con un tempo di 57 minuti e 23 secondi.

tEnniS oPEn
Ogni anno la Meusburger organizza un torneo 
di tennis per i suoi dipendenti. 14 partecipanti si 
sono cimentati in partite di singolo e doppio il 14 
settembre 2012. Alla fine hanno vinto tutti, perché 
il vero obiettivo era divertirsi.

StaGionE caLciStica 2013
Anche nel 2013 la squadra di calcio ”Vorschub Meus burger” 
(”Avanti Meusburger”) hanno partecipato alla Coppa aziendale del 
Vorarlberg, misurandosi con altre 19 squadre e arrivando fino agli 
ottavi di finale. Il risultato positivo dello scorso anno (la squadra 
della Meusburger aveva ottenuto il secondo posto), purtroppo, 
non si è ripetuto; tuttavia i giocatori non si sono lasciati demoraliz
zare e sono stati premiati con una meritata vittoria 6 a 4 nella partita 
contro la Hypo Landesbank.

FinE SEttiMana in MoUntain BiKE 2013
Quest’anno i dipendenti della Meusburger 
appassionati di mountain bike hanno scelto 
come destinazione la Val Venosta. Nono
stante le previsioni atmosferiche avverse, il 
30 maggio, 27 intrepidi ciclisti si sono messi 
in viaggio verso l’Alto Adige in sella alle 
loro mountain bike e sono stati premiati ina
spettatamente con il bel tempo. Nei tre giri 
nei dintorni di Laces (Bolzano, Italia) hanno 
coperto in totale 4.000 metri di dislivello e 
percorso 120 km, raggiungendo persino il 
limite della neve. La sera, in albergo, i ciclisti 
sono stati rifocillati con un fantastico menù 
a 5 portate e si sono potuti riprendere dalle 
fatiche della giornata nella vasca idromassag
gio e nella sauna finlandese.

GaRa di dRaGon Boat: vittoRia PER La MEUSBURGER!
Il 29 giugno 2013 la Meusburger ha partecipato per la prima volta al trian
golare di dragon boat della BTV svoltosi sul lago di Costanza. Una squadra 
di 18 vogatori, tra i quali sei donne, ha pagaiato agli ordini del capitano 
Philipp Vögel per l’onore e per la coppa, riportando la meritata vittoria 
nonostante la pioggia torrenziale e la temperatura al di sotto dei 10 gradi. 
La priorità era divertirsi, ma l’entusiasmo e la competitività dei vogatori si 
sono ormai risvegliati e alla prossima competizione si presenteranno alla 
partenza non più come neofiti ma come detentori del titolo. 
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avvEniMEnti aLLa MEUSBURGER
iMPRESSioni, EvEnti SPEciaLi E novità dELL’anno tRaScoRSo

Personale

toRnEo di caRtE 2012
Lo jass, un gioco di carte molto popolare nel Vorarlberg, è 
una tradizione alla Meusburger. Al torneo di jass, a Novem
bre 2012, ha partecipato il numero record di 140 giocatori.  
I vincitori Bernadette Kaufmann, Daniel Fuchs e Hubert 
Weber sono stati premiati con cesti di regali per la loro abilità.

aPPREndiSti in cUcina
All’inizio di Febbraio 2013 gli apprendisti e gli  insegnanti 
della Meusburger si sono incontrati nella cucina dell’isti
tuto alberghiero di Bezau e sotto la direzione esperta 
delle cuoche hanno preparato un incantevole menù a 
tre portate, che hanno potuto gustare, insieme ai loro 
accompagnatori, a lavoro compiuto.

FESta nataLizia 2012
Il 21 Dicembre Guntram Meusburger, Amministratore Delega
to, ha dato inizio alla festa di Natale. A seguire, il reparto del 
personale ha omaggiato i dipendenti più anziani in servizio, i 
pensionati e i giovani che hanno concluso l’apprendistato, non
ché i candidati a maestro professionale. Dopodiché i dipendenti 
hanno trascorso una serata piacevole e divertente con buffet, 
musica e danze.

coRSi di GRiGLiata
A Maggio e Settembre 2013 la Meusburger 
ha organizzato quattro corsi di grigliata per 
i dipendenti. Questa idea ha riscosso un 
enorme consenso: 80 partecipanti hanno 
imparato dal vicecampione mondiale di gri
gliate Tom Heinzle come utilizzare nel modo 
corretto l’affumicatore, il barbecue a carbo
nella e a gas, e alla fine hanno gustato tutti 
insieme le prelibatezze preparate.
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naScitE
Max, nato il 05.09.2012,  
figlio di Tobias e Marion Fuchs

Ella, nata il 11.09.2012,  
figlia di Martina e Michael SteigerRavnik

Kilian, nato il 08.10.2012,  
figlio di Gerlinde e Markus Jenny

Fin, nato il 04.11.2012,  
figlio di Michaela Pusch e Falko Noack

Matilda aurelia, nata il 14.11.2012,  
figlia di Simon e Jennifer Haban

Kian, nato il 28.11.2012,  
figlio di Murat e Julia Inan

Luca, nato il 21.12.2012,  
figlio di Cosmina Chirchner e Slagean Radin

Leo, nato il 22.01.2013,  
figlio di Andreas Muxel e Barbara Staudacher

Felizia, nata il 09.02.2013,  
figlia di Mario e Sabine Amann

Julia, nata il 14.03.2013,  
figlia di Sylwester e Natalia Witaszek

Macy ann, nata il 08.04.2013,  
figlia di JeanMarc e Katie Mayer

Maximilian, nato il 10.04.2013,  
figlio di Nicola e Harald Pibal

vincent noah, nato il 12.04.2013,  
figlio di Lukas Eiler e Carmen Stranig

darian Emanuel, nato il 07.04.2013,  
figlio di Guido e Bettina Mott

arthur Leopold, nato il 24.04.2013,  
figlio di Susann e Christoph Lorenz

niklas, nato il 11.04.2013,  
figlio di Jürgen e Sandra Metzler

Fabio Leon, nato il 30.04.2013,  
figlio di Thomas e Miriam Barfus

Beatrice, nata il 04.05.2013,  
figlia di Davide e Barbara De Letteriis

Bence daniel, nato il 14.06.2013,  
figlio di Laszlo Szabo e Viktoria Recsetar

vinzent, nato il 01.07.2013,  
figlio di Daniel Türk e Katharina Möller

Jan, nato il 20.07.2013,  
figlio di Siyka e Anton Sönkens

Julie, nata il 17.08.2013,  
figlia di Ludek Tichy e Libuse Ticha

nozzE
Jean-Marc Mayer e Katie virr,  
febbraio 2013

Katharina Fischer e christian  
Moosbrugger, maggio 2013

Ramona aelzenberger e niko Biebel,  
maggio 2013

christoph Fink e Kathrin zehentner,  
maggio 2013

Helmut natter e nadja Übelher,  
giugno 2013

tero Ruskovuo ed Essi Jalonen,  
giugno 2013

Marcin Kupidura e anna Jasinska,  
giugno 2013

andreas Muxel e Barbara Staudacher,  
agosto 2013

Michaela Pusch e Falko noack,  
agosto 2013

Maurizio Pieroni e Marica Girotti,  
agosto 2013

anzianità di SERvizio
Hubert Weber,  
Responsabile produzione, 25 anni

armin chiesola,  
Responsabile vendite, 25 anni

Roman Giesinger,  
Responsabile del personale, 10 anni

daniel Fink,  
Responsabile reparto acquisti, 10 anni

otmar Meusburger,  
Commerciale interno, Lavorazione, 10 anni

Bojan Rojs,  
Responsabile vendite regionale, 10 anni

Gerlinde Jenny, 
Personale, 10 anni

Franz Feuerstein,  
Produzione A51 / A81, 10 anni

Klaus nußbaumer,  
Comunicazione prodotti, 10 anni

Miroslav Horna, 
Responsabile vendite regionale, 10 anni

Helmut Felder,  
Controllo, 10 anni

Stefan Brombeis,  
Produzione MCB800, 10 anni

andreas Jakob,  
Segatura, 10 anni

alexander Gmeiner,  
Parti tonde, 10 anni

Kerstin Hämmerle,  
Responsabile vendite regionale, 10 anni

Martin Stenzel,  
Responsabile IT, 10 anni

PEnSionaMEnti
august Hagspiel, Taglio

othmar Wolf, Segatura

Hermann Muxel, Taglio

GioRnata di PESca 2013
Il 31 agosto 27 dipendenti della Meusburger si sono ritrovati presso il 
laghetto Gasserweiher dell’ORTSPARK amKumma a Götzis per tentare 
la fortuna a pesca. Nell’omonimo ristorante i pescatori della Meusburger 
hanno potuto concludere in modo piacevole la giornata.

Gita in MotocicLEtta 2013
La gita dei motociclisti della Meusburger si è svolta quest’anno nella Foresta 
Nera (Germania), nella bella località di Todtnau. Purtroppo il tempo non era 
a loro favore e quindi il viaggio pianificato in origine, in Alsazia (Francia), ha 
dovuto essere annullato. Alcuni giorni dopo, durante il viaggio di ritorno a 
casa, i 15 dipendenti della Meusburger hanno sfruttato il tempo rimanente 
per un giro più lungo attraverso la zona meridionale della Foresta Nera e la 
Svizzera. Ogni motociclista ha percorso 550 km in sella alla propria moto.
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