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cArI clIenTI, pArTner e colleGhI, 

Guntram Meusburger
Amministratore Delegato

il 2014 è un anno particolare per la ditta Meusburger. Esatta
mente 50 anni fa mio padre, Georg Meusburger, ha fondato 
questa ditta. Dopo alcuni anni come costruttore utensili e stam
pi, si è specializzato nella costruzione di portastampi precisi e 
immediatamente disponibili a magazzino. 
 
Avevo 12 anni quando ho iniziato a lavorare presso la  Meusburger 
durante le ferie estive, occupandomi della sbavatura delle 
 piastre e della pulizia delle macchine, guadagnando 15 scellini 
all'ora, oggi l'equivalente di 1 Euro.

Nel frattempo sono cambiate molte cose. La standardizzazione 
dei normalizzati ha preso piede nella costruzione stampi e anche 
la Meusburger ha potuto contribuire in questo campo in modo 
considerevole. Da alcuni anni abbiamo applicato con successo 
il principio dei normalizzati anche al settore trancia e abbiamo 
ancora molti progetti per il futuro.
 
Attualmente più di 12.000 clienti si affidano alla nostra invaria
bile alta qualità e alla disponibilità continua di tutti i prodotti 
grazie al magazzino di normalizzati più grande al mondo. I nostri 
cataloghi – digitali e cartacei favoriscono processi di ordinazio
ne estremamente semplici e i nostri dipendenti qualificati garan
tiscono la più alta competenza a tutti i livelli. La Meusburger è 

diventata il partner affidabile per la costruzione stampi, utensili 
e macchine.

Ma il viaggio non è finito. In futuro faremo ancora molto per i 
nostri clienti e investiremo ancora nell'ampliamento della nostra 
ditta. Il nostro obbiettivo come sito produttivo centrale in 
Euro pa è quello di stabilire a livello mondiale lo standard nella 
costruzione stampi e utensili e espandere la nostra quota di 
mercato. Anche la nostra gamma di prodotti per l'officina viene 
ampliata continuamente, per offrire ai nostri clienti un ulteriore 
servizio e un'ottima assistenza. Con nuove qualità di materiali e 
nuove tecnologie di produzione allargheremo il nostro raggio 
di produzione e amplieremo le possibilità di lavorazione per 
i costruttori di macchine e dispositivi. Al più presto potremo 
raccogliere i frutti della nostra offensiva di formazione profes
sionale e potremo ampliare le nostre capacità nel campo della 
lavorazione speciale. 

Come potete vedere, abbiamo molti progetti per il futuro e 
voglio cogliere l'occasione per ringraziare tutti i clienti, i partner 
e i colleghi per la loro fedeltà e la fiducia mostrataci durante 
tutti questi anni.

Vi auguro una buona lettura e vi porgo i miei più cordiali saluti
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„Nel 1964 foNdai la mia ditta a 
coNduzioNe uNica e coN essa 
la meusburger. allora ebbi 
l‘idea di creare uNa  piccola 
ditta artigiaNale per la 
costruzioNe  stampi coN  circa 
sette o otto  dipeNdeNti“ 
georg meusburger
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Foto: Georg Meusburger durante 
l‘esame di maestro artigiano nel 1956
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 » Georg Meusburger fonda la ditta individuale

 » Superficie utile totale: 130 m²

 » Produzione di porta
stampi standard 

 » Pubblicazione del 
primo catalogo

 » Trasferimento nella nuova sede a Wolfurt (A)

 » Superficie utile totale: 3.230 m²

 » 35 dipendenti

 » Guntram Meusburger entra 
a far parte della ditta 

 » Fatturato: 28 mln euro

 » 125 dipendenti

Primo agente commerciale esterno 

 » Costruzione del primo 
 magazzino verticale

 » Superficie utile totale: 5.860 m²

LA MeusburGer CoMpie 50 Anni
dAGlI esordI AI GIornI nosTrI

in 50 anni di attività la meusburger si è evoluta: da ditta a conduzione unica è diventata 
fornitore leader nel campo della costruzione stampi. Nel corso degli anni sono stati 
accorpati altri rami di attività oltre a quello principale. la ditta a conduzione familiare 
dà oggi lavoro a circa 800 dipendenti e assiste oltre 12.000 clienti in tutto il mondo. 
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 » Creazione di una propria 
officina di apprendimento

 » Costruzione del secondo 
magazzino verticale

 » Costruzione nuovo 
edificio per uffici

 » Superficie utile totale: 
26.100 m²

 » Guntram Meusburger succede al 
padre nella gestione della ditta

 » 260 dipendenti

 » Fatturato: 73 mln euro
 » Aggiunta del ramo di 
attività della costruzione 
di stampi per tranciatura

 » Superficie utile totale: 
34.500 m²

 » 380 dipendenti

 » Fornitore leader di porta
stampi standard 

 » Oltre 8.000 clienti

 » 500 dipendenti

 » Fatturato: 129 mln euro

 » La Meusburger compie 50 anni

 » Oltre 12.000 clienti in tutto il mondo 

 » 800 dipendenti

 » I più grandi lavori di amplia
mento nella storia della ditta

 » Superficie utile totale: circa 
50.000 m²

 » Nuovo catalogo „Prodotti per 
l‘officina“

 » 700 dipendenti

 » Fatturato:160 mln euro



8

A CoLLoquio Con GeorG MeusburGer

A proposITo dI IerI, oGGI e doMAnI

160 milioni di euro di fatturato nel 2013, 800 dipendenti e oltre 12.000 clienti – 
questi sono i numeri impressionanti che la meusburger registra 50 anni dopo il 
suo inizio. georg meusburger fonda la ditta a conduzione unica nel 1964 come 
costruttore stampi ed utensili. in questa intervista ci racconta come tutto ebbe 
inizio e quale ruolo ebbero nella sua storia dodici mucche.

inForma: A 28 anni avete fondato la vostra ditta. Quali visioni 
avevate per il futuro come giovane imprenditore?
Avevo trascorso i cinque anni precedenti in America come 
costruttore utensili in diverse ditte, poi ho viaggiato otto mesi 
lungo il Sud America, in quel periodo ho visto gran parte del 
mondo. All‘inizio volevo fondare la ditta a San Francisco, poi ho 
seguito l‘ottimo consiglio di mio padre e sono rimasto fedele alla 
mia terra. Col senno di poi, è stata la scelta più giusta. Allora 
ebbi l‘idea di creare una piccola ditta artigianale per la costru
zione stampi con circa 7 o 8 dipendenti. 

inForma: Suo padre, un agricoltore, ha giocato un ruolo decisivo in 
diverse fasi della sua vita: ha appoggiato la sua decisione di pren-
dere il diploma di fabbro ferraio, nonostante avesse sicuramente 
bisogno di un aiuto nella sua attività, e le ha permesso di svolgere 
gli studi all‘istituto tecnico industriale.

 Si, è vero. Sin da bambino sono stato affascinato dalle macchine 
e mio padre ha sempre appoggiato questa mia passione. Natu
ralmente avrebbe preferito che frequentassi le superiori, ma la 
scuola non è mai stata la mia passione. Come giovane imprendi
tore ho potuto investire in nuovi macchinari anche grazie al suo 
aiuto economico. Quando ha saputo che la nuova macchina da 
tornio costava 120.000 scellini austriaci, mi disse: „Cosa? Costa 
quanto 12 mucche! Quanto una stalla piena! Figlio mio, sei 
sicuro che andrà tutto bene?“ Ma io sapevo sin dall‘inizio che 
avrebbe funzionato. 

inForma: E infatti è stato così. Sei settimane dopo ha potuto 
assumere il primo dipendente e la sua ditta è entrata a far parte 
del settore. Come e quando avete deciso di specializzarvi nella 
produzione di normalizzati?
Si, tutto quello che abbiamo fatto allora, mi rende ancora 
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 orgoglioso. Quello che più mi rende felice è che ci sono stati 
dei dipendenti che ho assunto in quel periodo, i quali ho potuto 
congedare in pensione personalmente. Ma torniamo alla vostra 
domanda: sino al 1978 abbiamo prodotto utensili di iniezione, 
utensili per la trancia e accessori per macchine, ma sempre 
come componenti singoli. Allora pensai: sarebbe sicuramente 
più produttivo, se gli utensili venissero standardizzati. Inoltre il 
mercato in quel periodo richiedeva portastampi precisi e imme
diatamente disponibili. Questo è stato un chiaro orientamento 
per me. Abbiamo deciso quindi di specializzarci in questo senso. 
Abbiamo standardizzato i nostri prodotti, riempito il magazzino 
e assunto il primo agente commerciale esterno. Questo cambia
mento è stato sicuramente la fase più difficile nella storia della 
ditta, ma alla fine la riorganizzazione si è dimostrata innovativa. 

inForma: Visto che la ditta a Dornbirn era ormai al limite dello 
spazio, nel 1980 avete deciso di trasferirvi a Wolfurt, in mezzo 
al verde, con 35 dipendenti. Come siete arrivati alla decisione 
di cambiare ubicazione? Non sarebbe stato forse più semplice 
ampliare il capannone che avevate a Dornbirn?
Si, sicuramente sarebbe stato più semplice. Ma avevo colto 
il potenziale che il mercato dei portastampi offriva e cer
cavo un‘area aziendale che offrisse abbastanza spazio per 
un‘espansione continua: la trovai a Wolfurt. Per questo sarò 
sempre grato all‘allora sindaco di Wolfurt Hubert Waibel: mi ha 
appoggiato e offerto le migliori condizioni per il trasferimento 
a Wolfurt.

inForma: Sette anni fa avete affidato la gestione della ditta a 
vostro figlio Guntram. Come avete vissuto la cosa?
Sono molto contento che mio figlio Guntram abbia preso in 
mano le redini della gestione aziendale. E nel frattempo la ditta 
si è così evoluta: 800 dipendenti, lavori di ampliamento a Wolfurt, 
l‘elezione come miglior datore di lavoro del Vorarlberg, riconosci
mento a più riprese come migliore azienda per gli appren disti, la 
pianificazione di un secondo sito produttivo a Lingenau e più di 
12.000 clienti soddisfatti in tutto il mondo. Oggi siamo il fornitore 
leader di portastampi normalizzati. Il fatto di aver raggiunto tutto 
questo, fa di me un uomo d‘affari e un padre orgoglioso. 

inForma: La strada del successo dell‘impresa e della famiglia 
Meusburger si prospetta ancora molto ricca. Dove vi porterà 
il futuro?
L‘anno lavorativo 2014 si prospetta molto positivo, ci aspettia
mo un fatturato record. Ma, come tutte le ditte internazionali, 
non abbiamo dimenticato le nostre origini. Siamo un impresa 
familiare in continua espansione ma rimaniamo con i piedi per 
terra. Per questo ripongo molta importanza, e Guntram come 
me, sull‘investimento nella formazione professionale in questa 
Regione. Se continueremo per questa strada, lo faremo insieme 
ai nostri dipendenti e avremo così un futuro meraviglioso e 
pieno di successo.

„Sono davvero contento che mio 
figlio Guntram abbia preso in 
mano la gestione della ditta”.

Georg Meusburger (davanti a destra) con
i suoi compagni di classe in divisa da lavoro

Il dipendente di lunga data 
Helmut Sohm (oggi in pensione) al lavoro

Affidamento della gestione aziendale 
a Guntram Meusburger nel 2007

La generazione futura: Guntram
Meusburger con la sua famiglia
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„spero che le ditta vada avaNti 
così. sempre iN ascesa.“ 
ferdinand hörburger (produzione)

Fonte citazione: Film 50 anni Meusburger
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Raggiungere con pochi clic le informazioni più importanti: que
sta è stata la premessa fondamentale durante la nuova concezio
ne del sito Meusburger. La continua estensione della gamma di 
prodotti ha reso necessaria una nuova configurazione. Le pagine 
sono ora più chiare nella struttura e nell‘ottica e permettono 
un semplice accesso ai temi desiderati. Prima di tutto è stata 
velocizzata la modalità di selezione dei singoli prodotti, in que
sto modo gli utenti possono trovare più velocemente i prodotti 
all‘interno del catalogo online.

Il nuovo sito internet è attivo dall‘ 11.08.2014 ed è disponibile 
in 18 lingue – con maggiori potenzialità per garantire tempi di 

TuTTo in un CLiC
Il sITo InTerneT dellA MeusburGer hA un nuovo look

Sempre raggiungibile, anche fuori casa: 
il nuovo sito della Meusburger 

la crescita dei prodotti e dei servizi, una molteplicità di 
lingue e nuove richieste da parte degli utenti: per andare 
incontro a questi cambiamenti, il sito della meusburger 
www.meusburger.com è stato rinnovato. i risultati sono 
sorprendenti.
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Nel „portale Meusburger“ i servizi 
sono stati adattati alle esigenze dei clienti 

Raggiungere velocemente l‘obiettivo: area 
download con possibilità di ricerca tramite filtro

Con pochi clic al
prodotto desiderato:
accesso diretto al 
catalogo online

accesso migliori e una elevata sicurezza. Inoltre, è stata creata un versione mobile, per 
permettere ai clienti di accedere al sito tramite tablets e smartphones. 

Oltre a questo, sono state ottimizzate le funzionalità. L‘area download è ora dotata 
di un filtro che consente di ricercare i documenti desiderati. Il „portale Meusburger“ 
offre ai lettori registrati la possibilità di usufruire di diverse funzioni come per esempio 
la visualizzazione dello stato di consegna della merce o la possibilità di ordinare i 
biglietti per le fiere. 

Merita sempre una visita: 
www.meusburger.com
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neL pAese deL soL LevAnTe 

MeusburGer AMplIA lA proprIA fIlIAle coMMercIAle In cInA

la repubblica popolare cinese ha registrato negli ultimi 30 
anni una crescita come mai prima d‘ora, grazie all‘aumento 
del prodotto interno lordo di circa il 9,5 % annuo. la 
 meusburger è presente nel paese del sol levante dal 2010, 
con una filiale commerciale in loco. 

Oltre ad una lingua e una cultura ben radicata, la Cina offre 
delle condizioni economiche di primo piano. La  Meusburger si è 
avventurata nell‘Estremo Oriente nel 2010 con due dipendenti. 
Nel 2014 è stata ampliata la filiale commerciale. I nuovi uffici 
offro no spazio per i 14 dipendenti e per quelli che  verranno 
assunti in futuro. I nuovi locali sono provvisti di una sala 
 esposizioni. Grazie all‘ampliamento della filiale, i clienti hanno 
ottenuto una maggiore flessibilità ed un‘assistenza migliore. 
Per soddisfare la crescente richiesta è inoltre stata pianificata la 
costruzione di un magazzino di normalizzati per gli accessori E.

Dal 2010 la Meusburger è rappresentata con successo con una filiale commerciale in Cina (Wuxi)

Grazie al trasferimento nei nuovi 
uffici i clienti della Cina possono 
usufruire di un servizio migliore.
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Dal 2012 la  Meusburger è attiva con i propri agenti commerciali anche in India e dal 2013 in Messico.

FiLiALe CoMMerCiALe in CinA (Wuxi)

Fondazione: 2010 con 2 dipendenti
Trasferimento nel nuovo ufficio: 2014 con 14 dipendenti
Superficie utile totale: 800 m², uffici, sala esposizioni
 Magazzino di normalizzati in costruzione

FiLiALe CoMMerCiALe TurChiA (isTAnbuL)

Fondazione: 2011 con 2 dipendenti
Trasferimento nel nuovo ufficio: 2014 con 6 dipendenti
Superficie utile totale: 250 m², uffici, sala esposizioni

FiLiALe CoMMerCiALe in AMeriCA (ChArLoTTe) 

Fondazione: 2012 con 2 dipendenti
Trasferimento nel nuovo ufficio: 2014 con 5 dipendenti
Superficie utile totale: 150 m² 

le filiali commerciali in cina, turchia e in america sono state ampliate poco tempo 
dopo la loro inaugurazione. Questo ha permesso alla meusburger di poter assistere 
i mercati in modo mirato e poter garantire la globale disponibilità dei prodotti.

act local – think global
la Meusburger in tutto il Mondo

Dipendenti Meusburger in
Cina durante una cena

reGALi per GLi ospiTi 
da evitare: Portare un orologio ad un appuntamento (l‘orologio 
da polso è ammesso). Secondo i cinesi infatti, questo significa 
che il tempo della persona ospitante è ormai scaduto.
da fare: I regali kitsch superano di gran lunga quelli funzionali. 
TOP: Un regalo per gli ospiti in set da due raddoppia la fortuna. 
Eccezione: Familiari o amici di lunga data. 

CoMporTAMenTo A TAvoLA 
da evitare: Soffiare il naso in presenza degli ospiti. 
da fare: In caso di necessità ci si gira dalla parte opposta e si 
pulisce il naso delicatamente. TOP: L‘ospite va al bagno per 
soffiare il naso. 

nuMeri ForTunATi e sForTunATi 
In Cina i numeri sono considerati positivi, se nel pronunciarli 
assomigliano a parole che hanno un significato positivo. È molto 
importante per esempio che i numeri di telefono delle imprese 
o i numeri delle camere d‘albergo siano composti da più numeri 
fortunati. Il numero 8 è il numero fortunato per eccellenza. In 

dialetto viene pronunciato „fa“, che in Cinese significa „ gua
dagnare ricchezza“.

Al contrario, bisognerebbe assolutamente evitare il numero 4 
(„si“ e „shi“ corrisponde in cinese alla parola morte). 

In caso di manifestazioni importanti, si dovrebbe invitare un numero 
paro di persone. I numeri dispari non portano  direttamente sfortu
na tuttavia, i numeri pari sono considerati più armonici. In Cina i 
numeri „sfortunati“ vengono utilizzati raramente o evitati completa
mente, soprattutto nelle occasioni importanti come l‘inaugurazione 
di una ditta o la sottoscrizione di contratti importanti.

uTiLe per Le reLAzioni CoMMerCiALi: “GuAnxi”
 „Guanxi” è una parola molto importante e con molte sfaccetta
ture, per la quale non esiste una traduzione adeguata. „Relazio
ne“ è solo una piccola parte del significato di questo termine. 
Solo le persone che vivono in Cina o che conoscono a fondo la 
mentalità dei cinesi, possono capire la profonda filosofia che si 
nasconde dietro questa parola.

per essere accettati in un paese straniero, bisogna 
rispettarne la cultura e l‘etichetta. a seguire alcu-
ne cose da fare e quelle da evitare: 

l‘eTIcheTTA In cInA 

Maggiori informazioni sul sito
www.meusburger.com/sedi
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alla fine di maggio la meusburger ha invitato gli insegnati di una scuola professio-
nale della zona di thüringen (germania), ad una visita di tre giorni a Wolfurt, nella 
sede della ditta. agli ospiti è stato proposto un ricco programma ed è stata offerta 
loro la possibilità di dare uno sguardo dietro le quinte della ditta meusburger.

i CATALoGhi deLLA MeusburGer
ApprezzATI Anche nelle scuole 

„Lavoro molto volentieri con i cataloghi della Meusburger. 
È tutto racchiuso in un libro compatto e facile da utilizzare. 
Le prime pagine sono dedicate ai materiali, agli acciai e le 
loro particolarità, alla loro resistenza e ai diversi campi di 
applicazione, come un libro scolastico. 
Ogni anno la Meusburger mette gen-
tilmente a nostra disposizione diversi 
cataloghi, con i quali possiamo lavorare 
insieme ai nostri studenti.„

Gerold Fritz, 
Scuola tecnica professionale Hildburghausen

Il personale qualificato di domani salvaguardia il futuro del set
tore acciaio. Gli insegnanti di questi istituti assicurano una pre
parazione eccellente al mondo del lavoro. Accanto alla teoria, 
la pratica costituisce un aspetto importante a questo riguardo. 
Daniel Kessler (Meusburger) ha tenuto una lezione per gli inse
gnanti riguardo l‘utilizzo dei materiali corretti nella costruzione 
stampi. Gli ospiti hanno trovato particolarmente interessante la 
configurazione dei portastampi e degli stampi per tranciatura 
con l‘aiuto del catalogo Meusburger. Durante la visita guidata 
nella produzione e nel magazzino la Meusburger ha potuto 
mostrare agli ospiti tutti i diversi processi di lavorazione. Inoltre, 
l‘officina per apprendisti della Meusburger ha lasciato agli inse
gnati un ricordo indelebile. 

„Per noi insegnanti è importante essere altamente  qualificati. 
Questo è possibile grazie al lavoro di squadra con le 
ditte. Utilizziamo molto volentieri i cataloghi in CD della 
 Meusburger. Grazie ad essi possiamo mostrare ai nostri 

 studenti come vengono costruiti i 
 portastampi utilizzando i normalizzati.„

Uwe Kirschberg, Istituto professionale Gotha

I cataloghi della Meusburger sono utilizzati come strumento 
di formazione. Questo permette di trasmettere agli studenti 
sia le conoscenze teoriche che quelle pratiche.
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La nuova Werkraum haus ad Andelsbuch come 
vetrina culturale e artigianale del Bregenzerwald. 

Monti, pascoli, boschi, 22 villaggi pittoreschi: „La tipica r egione 
alpina“ si potrebbe pensare. Facendo un viaggio nel Bregenzer
wald, ci si stupirà invece del contrario. Qui fioriscono le idee. 
In molte località si possono ammirare strutture armoniose, 
progettate molto accuratamente. L‘avvincente connubio di 
architettura in legno antico e moderno, l‘artigianato innova
tivo, la cucina regionale e il ricco calendario culturale creano 
un‘atmosfera molto particolare. 

Nella nuova Werkraum Haus situata ad Andelsbuch si può 
ammirare l‘artigianato locale. Il suo architetto internazionale più 
rinomato è lo svizzero Peter Zumthor, lui stesso molto legato 

ArTiGiAnATo vivenTe
un rITrATTo del breGenzerwAld

georg meusburger, fondatore dell‘impresa, è originario del 
bregenzerwald, una regione conosciuta per i suoi valori clas-
sici e moderni. ancora oggi viene data particolare importanza 
al lavoro di artigianato e alla precisione.

all‘artigianato. L‘edificio funge da una parte come luogo di 
incontro e dall‘altra come grande vetrina della cultura artigianale 
del Bregenzerwald. La forza espressiva di quest‘idea si riscontra 
nell‘ampio tetto di legno nonché nella facciata di vetro. La divi
sione fra interno ed esterno è stata neutralizzata e l‘intero pae
saggio si fonde con l‘edificio stesso. La Werkraum Haus ospita 
inoltre svariate mostre, un negozio ed un ristorante.

Per maggiori informazioni sulla regione turistica del Vorarlberg 
visitate www.vorarlberg.travel

Il Bregenzerwald, qui uno scorcio di Egg

ConsiGLi GAsTronoMiCi 

Il ristorante tradizionale Gasthof Adler situato a Schwarzen
berg è il luogo ideale dove concludere al meglio una giornata 
ricca di emozioni nel Bregenzerwald. La storica struttura con 
una cucina regionale molto leggera è conosciuta anche al di 
fuori del Bregenzerwald ed offre ad i suoi ospiti un‘esperienza 
gastronomica unica nel suo genere. 

restaurant Gasthof Adler
6867 Schwarzenberg, Österreich
T 00 43 (0) 55 12 / 29 66
adler.schwarzenberg@aon.at
www.adler-schwarzenberg.at
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Foto: Peter Löwy – Werkraum Haus nel Bregenzerwald
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uTiLizzAre iL sApere Con suCCesso
20 AnnI dI GesTIone delle conoscenze AllA MeusburGer

Egli si rese conto che molti dipendenti appendevano ai macchi
nari gli appunti scritti a mano e decise di iniziare a raccoglierli. In 
questi appunti si trovavano le esperienze di diversi dipendenti e 
con questi le preziose conoscenze sui macchinari, il loro funzio
namento e la risoluzione dei problemi. Le informazioni raccolte 
vennero per prima cosa stampate sulla carta, e più tardi vennero 
inserite in una banca dati al computer. Da allora i documenti 
vengono perennemente modificati, attualizzati e perfezionati. 
L'utilizzazione efficace ed effettiva della risorsa “conoscenza” 
è uno dei fattori decisivi per la riuscita economica di una ditta, 
soprattutto in tempi di grande espansione.

in Che Modo LA MeusburGer GesTisCe LA 
ConosCenzA? 
In Intranet si trovano circa 3000 documenti (WiDoks) che riguar
dano diversi temi. In questa banca dati si trovano liste di con
trollo, analisi, rapporti, listini prezzi, istruzioni, consigli, direttive, 
formulari, progetti, presentazioni e molti altri documenti impor
tanti. Circa il 5 % dei dipendenti è responsabile dei contenuti 

dell'80 % dei documenti. Quasi tutti questi WiDoks si basano 
sulla conoscenza dei dipendenti e dei dirigenti degli ultimi  
20 anni. La gestione delle conoscenze rappresenta un elemento 
importante per la cultura dell'impresa.

da 20 anni la meusburger ripone molta importanza sulla „conoscenza“ come 
risorsa. la conoscenza è infatti una delle poche cose che aumenta, nel  momento 
in cui essa viene condivisa. Questa forma di gestione della conoscenza nacque 
in occasione di uno dei giri all'interno della ditta che georg meusburger faceva 
quotidianamente. 
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CoMe venGono CreATi quesTi doCuMenTi? 
Supponiamo che una dipendente del Marketing elabori una 
lista di controllo per la giornata a porte aperte. Quest'ultima 
stila una lista con i relativi compiti e inserisce il documento nella 
banca dati, in modo che anche gli altri colleghi possano avere 
accesso alle informazioni. Dopo l'evento il team raccoglie idee 
e proposte di miglioramento. La dipendente del Marketing 
inserisce queste ultime nella lista di controllo in modo che, 
l'anno successivo, potrà lavorare con la lista già perfezionata e 
utilizzare le nuove informazioni. Da un'idea nascono cosi delle 
conoscenze preziose per l'impresa. Il processo comprende le 
seguenti tappe: inserire, condividere, utilizzare, perfezionare e 
salvaguardare. 

CosA ApporTA LA GesTione deLLe ConosCenze? 
 » Informazioni e contenuti attuali di alta qualità 

 » Risparmio di tempo in caso di domande ricorrenti

 » Una rapida localizzazione delle informazioni e delle  
conoscenze

 » La prevenzione di doppio lavoro in diversi reparti

 » Decisioni più rapide e di alta qualità

 » Una base collettiva più rapida grazie all'analisi della  
situazione attuale 

 » Il sapere come base per l'innovazione 

 » Protezione contro il rischio di perdita delle conoscenze e 
delle informazioni 

 » Tempi di formazione più rapidi per i nuovi dipendenti  

quALi sono i vAnTAGGi per i dipendenTi? 
 » Diminuzione delle domande e quindi del disturbo  
durante il lavoro

 » Lavoro rapido ed efficiente 

 » Nessun dato o informazione ridondante 

 » Semplificazione dei processi in caso di vacanza,  
malattia, maternità, pensione o ritiro

 » Autonomia più elevata per i dipendenti 

L'utilizzo della banca dati è un grande beneficio per i dipen
denti, in quanto i documenti facilitano notevolmente il lavoro 
quotidiano. La gestione e l‘archiviazione dei documenti richiede 
comunque molta disciplina ed energia. I documenti in Intranet 
infatti, devono essere controllati e aggiornati almeno una volta 
all'anno, in modo da garantirne l'attualità e l'esattezza.

La banca dati della Meusburger non è mai a riposo: i documenti 
vengono perfezionati continuamente. Per la primavera 2015 
è previsto il passaggio alla nuova versione di Microsoft Sha
rePoint. Questo permetterà di poter eseguire una ricerca più 
rapida, di visualizzare il profilo dei dipendenti e di avere ulteriori 
nuove funzioni. 

Per ulteriori informazioni su questo tema potete contattare la 
Meusburger al seguente indirizzo:
wissensmanagement@meusburger.com

Inserire Salvaguardare

Perfezionare

Condividere

Util

izz
are Utilizzare

UtilizzareUtili
zz

ar
e

Il successo si basa sulle conoscenze collettive dei dipendenti Meusburger

“Con la nostra banca dati vogliamo trasmettere a tutti i 
dipendenti le informazioni necessarie di cui hanno bisogno 
per svolgere con successo il proprio lavoro.”

Guntram Meusburger, Amministratore Delegato
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“ogNuNo deve apportare il 
proprio coNtributo per fare 
iN modo che si otteNga il 
successo. l'iNattività NoN 
passa di Qui.”
arnold sohm (reparto distribuzione utensili)

Fonte citazione: Film 50 anni Meusburger
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Chi ben proGeTTA è A MeTà deLL'operA

TuTTo coMIncIA con lA proGeTTAzIone

il mondo cresce continuamente dal punto di vista economico e logistico. la 
globalizzazione aumenta la pressione concorrenziale per i costruttori di stampi 
ed utensili e allo stesso tempo offre loro la possibilità di sfruttare la continua 
crescita del mercato. la spirale dell'innovazione è sempre più veloce ed esige 
flessibilità e capacità di adattamento. i costi elevati e la forte pressione sui 
costi obbliga le imprese ad aumentare continuamente l'efficenza produttiva. un 
grado elevato di standardizzazione nell'intero ciclo produttivo – dal calcolo pre-
liminare di un portastampo o di un utensile, alla progettazione dello stesso, sino 
ad arrivare alla produzione seriale – offre delle ottime possibilità di  diminu i re 
drasticamente i tempi di produzione e i costi di un progetto. 

dALLA prATiCA: LA CosTruzione di un porTAsTAMpo per TrAnCiATurA
Le fasi di sviluppo o di progettazione di un prodotto possono influire pesantemente sui 
costi della costruzione di un portastampo. Dopo tale fase, la possibilità di influenzare i costi 
diminuisce drasticamente, in quanto è impossibile modificare la sequenza di curvatura e di 
taglio o anche il montaggio di uno stampo a passo progressivo. È quindi fondamentale che 
le direttive della standardizzazione vengano definite già durante la fase di progettazione.
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Sviluppo Progetto Costruzione stampi Campionatura Produzione 
in serie

Controllo dei costi

Spese da sostenere

Tempo

Costi

0 %

100 %

I progettisti di un impresa dovrebbero lavorare con delle speci
fiche tecniche e l'applicazione di direttive di progettazione, ris
pettando quest‘ultime durante l'intera progettazione e cercando 
di utilizzare il più possibile basi portastampo, barre o piastre che 
siano standardizzate. Per facilitarne la selezione, la  Meusburger 
mette loro a disposizione l'assistente automatico per la pro
gettazione di basi portastampo. Quest'ultimo permette loro di 
selezionare in modo semplice e veloce i normalizzati desiderati. 
L'assistente può essere utilizzato anche nella fase di calcolo di 
un portastampo, in quanto esso permette il calcolo del prezzo 
esatto del portastampo completo. L'interfaccia CAD offre la pos
sibilità di trasmettere tutti i dati con pochi clic del mouse verso 
tutti i sistemi CAD, come gruppo assemblato o come pezzo 
singolo, permettendo di risparmiare notevolmente sui tempi di 
progettazione. In questo modo il progettista ha più tempo per 
la propria creatività, per studiare più a lungo i “punti sensibili” 

di uno stampo e per poterli perfezionare. I vantaggi della pro
gettazione di un portastampo si riscontrano immedia tamente 
anche durante la costruzione. Il concetto base dei normalizzati 
è la produzione di quantità elevate di un  singolo componente: 
questo porta alla notevole diminuzione dei costi dei componenti 
del portastampo. La fornitura rapida dei normalizzati permette 
di pianificare in modo flessibile i macchinari per la lavorazione 
e allo stesso tempo di ridurre la durata d‘esecuzione dell'intero 
progetto. La costituzione di direttive di lavorazione interne per 
la standardizzazione di spazi di montaggio o pezzi di assemblag
gio, tolleranze, interassi, qualità di superficie ecc. porta alla sem
plificazione della programmazione delle macchine CNC e anche 
alla riduzione degli utensili di lavorazione necessari. Inoltre 
vengono create delle operazioni di routine, le quali aumentano 
notevolmente la sicurezza dei processi di lavorazione. 

i CosTi durAnTe iL CiCLo produTTivo di uno sTAMpo 

Più tempo per la creatività grazie all'utilizzo delle basi portastampo standard Foto: Bittner

Risparmio di tempo grazie ai dati 
CAD e al configuratore di normalizzati 

Riduzione dei tempi di lavorazione, 
costi di produzione, …

Riduzione dei tempi di attesa in 
caso di rottura dello stampo

Calcolo preliminare 
rapido di un progetto 
grazie ai cataloghi digitali
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Esistono ancora molti stampisti che fresano a mano i propri 
stampi o i canali caldi e che mettono nel proprio lavoro tutto 
l'amore per quest'arte e per la precisione. Guerrieri solitari, 
convinti del proprio lavoro: alla fine, secondo loro, ogni stampo 
è un esemplare unico, così particolare come le esigenze dei 
clienti. E se si vuole ottenere un buon lavoro, allora è meglio far 
da sé. E così, per ogni progetto, viene reinventata una nuova  
strada. 
 
Non è sicuramente la soluzione migliore. Infatti, anche se ogni 
stampo è un esemplare unico, sono solo un paio di componenti 
che ne determinano veramente l'unicità. La cavità di uno stampo 
ad iniezione plastica. La geometria esatta di un punzone per 
tranciatura. La superficie speciale di una forma libera e ben 
modellata di un utensile di formatura. E ancora, la regolazione 
esatta della temperatura o la meccanica raffinata di un espulso
re. In questi componenti, che rispecchiano le esigenze dei clien
ti, si nasconde la creatività, e buona parte delle competenze di 
uno stampista. Il parco macchine di una ditta ben amministrata 
è in questo senso fondamentale. È proprio in esso infatti, dove 

“MAke or buy – ALLA riCerCA deLLe 
CoMpeTenze prinCipALi”

si nasconde l'esperienza unica del costruttore stampi, che risiede 
la fonte di reddito. 
 
Anche tutto il “contorno” non è di certo di minore importanza. 
Ma non ha sicuramente senso lasciar fresare a mano una pias
tra di forma da un operaio qualificato ad un salario elevato, è 
troppo costoso. Specialmente in tempi in cui la domanda è 
elevata, le capacità dei dipendenti possono essere investite 
diversamente. A condizione di avere un partner capace di pro
durre i componenti in maniera rapida, affidabile e in alta quali
tà. Un partner capace di produrre economicamente, perché è 
specializzato in quel tipo di lavorazione. Che non solo possieda 
un parco macchine idoneo, ma anche personale specializzato e 
con le conoscenze tecniche necessarie. Il quale si preoccupi di 
far progredire le novità tecniche anche in questo campo, met
tendole poi a disposizione dello stampista.
 
Le decisioni di un impresa, riguardo la scelta delle proprie 
competenze, ha un'importanza strategica fondamentale. Tutto 
ciò che non rientra nelle proprie competenze, dovrebbe essere 
esaminato in maniera critica: meglio comprare o fare da soli? 
Quello che gli altri possono realizzare meglio e a costi inferiori, 
dovrebbe essere escluso dalla logica della produzione interna. 
Neanche come soluzione provvisoria. Fare o comprare: al fin 
dei conti è una decisione che influenza il successo economico 
di un'impresa.
 
Chi si rivolge ad un partner affidabile, per quanto riguarda i 
prodotti ed i servizi, libera le proprie risorse e ha la possibilità di 
concentrarsi su quello che la propria ditta sa fare al meglio. Su 
quello che lo differenzia dagli altri concorrenti sul mercato. Può 
concentrarsi a sviluppare le soluzioni migliori dal punto di vista 
tecnico ed economico, le soluzioni ottimali per i clienti. 

Le piastre normalizzate diminuiscono
i tempi di messa a punto e di lavorazione
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Richard Pergler, 
Caporedattore della casa editrice
Moderne Industrie

Per finire, i clienti beneficiano della standardizzazione anche 
nella produzione in serie, in quanto i tempi di attesa diminui
scono in caso della rottura del portastampo, essendo tutti i 
normalizzati intercambiabili e immediatamente disponibili. Gra
zie all'omologazione delle misure dei portastampi, e tenendo 
in considerazione le piastre standard, diminuiscono i costi di 
preparazione e quelli di lavorazione.

Il passaggio efficiente alla standardizzazione deve comunque 
avvenire in modo trasversale. Gli effetti più evidenti si hanno 
solo se le direttive concernono l'intero 
processo di produzione. Il momento ideale 
per la messa in pratica della standardizza
zione è semplicemente ora! Infatti, è pro
prio in tempi di congiunture economiche 
favore voli che bisognerebbe preparare le 
basi per il futuro. 

Gerhard Krammel, Responsabile 
costruzione stampi per tranciatura 
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Uno degli obbiettivi della ditta era quello di offrire ai clienti 
del campo della costruzione stampi per tranciatura i vantaggi 
dei normalizzati. Dopo una fase di ricerca e sviluppo, in cui 
sono state prese in considerazione le richieste del mercato e 
naturalmente i desideri dei clienti, la Meusburger ha presentato 
il nuovo programma di prodotti alla Euroblech 2010 ad Han
nover. Il concetto modulare delle basi portastampo standard 
si è dimostrata rivoluzionario e ha preso piede sul mercato. I 
progettisti apprezzano la concezione chiara dei cataloghi e del 
configuratore per le basi portastampo, che permettono loro di 
risparmiare notevolmente sui tempi di lavorazione. 

Al giorno d'oggi, più di 2000 clienti dal settore della trancia si 
affidano al servizio e alla competenza della ditta Meusburger. A 
causa dell'elevata richiesta, la nostra gamma di prodotti viene 
continuamente ampliata. Così abbiamo inserito per esempio, 
nel nostro programma, basi portastampo a due colonne, blocchi 
per erosione temprati, guide compatte e normalizzati per la tec
nica modulare. Al momento sono immediatamente disponibili 
oltre 40.000 articoli a catalogo per la costruzione di stampi per 
tranciatura e la tendenza è notevolmente in crescita. 

dalla costruzione stampi a quella degli stampi per tran-
ciatura: dal 2010 la meusburger offre normalizzati precisi 
anche per il settore trancia.

iL prinCipio dei norMALizzATi prende piede

unA sTAndArdIzzAzIone dI successo per Il seTTore TrAncIA

 » Focalizzazione sull'industria della 
costruzione stampi per tranciatura con 
i prodotti innovativi della Meusburger

 » Sviluppo delle basi 
portastampo standard con 
guide intercambiabili. 

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

 » Oltre 2.000 clienti e più di 40.000 articoli 
nel catalogo „Stampi per tranciatura“
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iL TeMpo deCide suLLA quALiTà

Il processo AccurATo del TrATTAMenTo TerMIco dI dIsTensIone

Tre Forni di disTensione per 240 TonneLLATe di ACCiAio 
Durante la produzione di piastre in acciaio si creano delle tensioni nel materiale dovute 
a diversi processi di lavorazione, per esempio dovute all'impatto del materiale con 
temperature incostanti.

Alla Meusburger tutte le piastre in acciaio vengono sottoposte, dopo un accurato 
controllo, a trattamento termico di distensione a circa 580 °C per 24 ore, in uno dei 
tre forni di distensione. La capacità giornaliera si aggira intorno alle 240 tonnellate.

ridurre Le Tensioni 
Grazie al trattamento termico di distensione le tensioni all'interno del materiale 
vengono ridotte al minimo, senza per questo danneggiare la resistenza o la struttura 
del materiale. Questo è un enorme vantaggio in vista delle lavorazioni successive. 

alla meusburger tutte le qualità di acciaio vengono sottoposte a trattamento 
termico di distensione. grazie a questo procedimento, tutte le tensioni del 
materiale vengono ridotte al minimo e ai clienti viene garantita una lavorazione 
successiva senza rischi di deformazioni. 
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Infatti, se esistono delle tensioni all'interno del materiale, queste possono portare alla 
deformazione dello stesso durante la segatura o la fresatura. Il riscaldamento lento e 
costante delle piastre e il tempo di permanenza finale di 6 ore all'interno dei forni, sono 
elementi importanti per la riuscita del trattamento termico di distensione. Quest‘ultimi 
garantiscono il riscaldamento del nucleo delle piastre, anche se molto spesse.

rAFFreddAMenTo di 14 ore 
Ancora più importante è la fase finale di raffreddamento, che deve avvenire in maniera 
costante e lenta in un arco di tempo di 14 ore all'interno dei forni. Le piastre vengono 
raffreddate di circa 35 °C all'ora. Un raffreddamento troppo rapido infatti, può lasciare 
diverse tensioni all'interno del materiale. Grazie al trattamento termico di distensione, 
la Meusburger garantisce ai propri clienti delle lavorazioni successive senza rischi di 
distorsioni.

A sinistra: deformazione di una striscia 
segata, quando la piastra non è sottoposta
a trattamento termico di distensione
A destra: tenuta ottimale di una piastra, 
sottoposta a trattamento termico di 
distensione, durante la segatura 

Il trattamento termico di distensione è situato nella zona marrone a circa 580 °C. 
L’acciaio viene riscaldato lentamente e raffreddato in modo omogeneo. In questo
modo la resistenza rimane invariata e le tensioni vengono ridotte al minimo. 

Marrone scuro 550 °C

Marrone rossiccio  630 °C

Rosso scuro  680 °C

Rosso ciliegia scuro  740 °C

Rosso ciliegia  780 °C

Rosso ciliegia chiaro  810 °C

Rosso chiaro  850 °C

Rosso chiaro netto  900 °C

Rosso giallo  950 °C

Rosso giallo chiaro  1000 °C

Giallo  1100 °C

Giallo chiaro  1200 °C

Giallo bianco  >1300 °C

CoLori di disTensione CurvA di disTensione 

La curva di distensione ottimale: riscaldamento lento, un tempo di permanenza 
di 6 ore, così come un raffreddamento lento e costante di 14 ore
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noviTà deLLA GAMMA di ACCiAio
lA scelTA del MATerIAle Idoneo GIocA un ruolo fondAMenTAle

30.000 tonnellate di acciaio in diverse qualità di materiale: queste sono le quantità che il magazzino 
di materiale grezzo della meusburger dispone per la produzione giornaliera. giornalmente vengono 
lavorate 120 tonnellate di acciaio, e il numero è in continua ascesa. attualmente il magazzino dispone 
di 23 qualità di materiali diversi. la meusburger fornisce inoltre, nell'arco di 24 ore, due qualità diverse 
di alluminio così come di rame elettrolitico e grafite. a seconda del campo di utilizzo e dell'impiego, 
la scelta del materiale idoneo gioca un ruolo decisivo.

quAndo i TeMpi sono deTerMinAnTi
Il tempo è denaro e gioca un ruolo fondamentale, nella società 
consumistica di oggi, sin dalla produzione. Per questo l'acciaio 
per lavorazione a caldo 1.2714HH viene utilizzato sempre più 
volentieri per delle realizzazioni rapide. Nonostante la sua 
durezza è un materiale che si presta molto bene alle lavorazio
ni, alla realizzazione di forature profonde e di filettature.

ACCiAio per LAvorAzione A CALdo neLLA 
quALiTà di MATeriALe 1.2714hh
 » La resistenza di 1.350 N / mm² corrisponde ad una  
durezza di ~43 HRC

 » Il materiale 1.2714HH si distingue per la sua elevata 
 resistenza al calore e agli impatti.

 » Per la realizzazione di inserti e carrelli senza trattamento 
 termico ulteriore 

 » Lavorabile con utensili standard, è possibile realizzare  
fori profondi

Il magazzino di materiale grezzo della Meusburger contiene 30.000 tonnellate di acciaio in 23 qualità di materiali diversi

A seconda del campo di applicazione e di impiego la scelta della
qualità di materiale adatta gioca un ruolo fondamentale
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La Meusburger si serve esclusivamente di fornitori di qualità 
e promuove la competenza dei propri dipendenti organiz
zando regolarmente visite presso i fornitori. Recentemente, 
la  Meusburger è stata ospite dell'acciaieria Dillinger Hütte a 
Saarland. Circa 40 dipendenti hanno avuto l'occasione di osser
vare la produzione dell'acciaio del fornitore leader di lamiera in 
Europa. I dipendenti della Meusburger hanno potuto prendere 
parte ai seguenti processi: la ricezione della materia prima, la 
lavorazione della ghisa e la produzione delle lamiere grezze 
utilizzate dalla Meusburger nelle diverse qualità di materiale. I 
dipendenti hanno trovato particolarmente interessante la colata 
della ghisa nell'altoforno così come l'imponente mescolatore a 
cilindri che si trova all'interno di un padiglione lungo 1,2 Km.

MeusburGer ospiTe di un ACCiAieriA 

I blocchi per erosione nella qualità di materiale 
1.3344 PM sono rinomati per la loro eccellente stabilità 
dei bordi e per l'elevata resistenza contro l'usura 

Indispensabili al giorno d’oggi: blocchi per 
erosione nella qualità di materiale 1.2379 

quAndo i TeMpi e LA quALiTà sono 
 FATTori iMporTAnTi 
La qualità e la velocità sono fattori importanti nella produzione 
di punzoni per tranciatura e dei nuclei degli stampi. Per questo 
è raccomandato l'utilizzo di blocchi di erosione temprati nelle 
qualità di materiale 1.2343, 1.2767 e 1.2379. Soprattutto la 
qualità 1.2379 è diventata al giorno d'oggi fondamentale per la 
costruzione di stampi ed utensili. 

bLoCChi per erosione neLLA quALiTà di 
MATeriALe 1.2379
 » La qualità di materiale 1.2379, temprata secondariamente, 
offre la resistenza termica migliore 

 » Congelata direttamente dopo la tempra per una stabilità 
dimensionale massimale 

 » Direzione di laminazione verticale indicata tramite una freccia 

 » Disponibile in magazzino anche nella versione non temprata

quAndo LA quALiTà è deTerMinAnTe
Per i costruttori stampi ed utensili i blocchi di erosione semi
lavorati sono prodotti fondamentali per la lavorazione veloce 
di un ordine. Per questo la Meusburger ha ampliato il proprio 
assortimento di prodotti con blocchi per erosione nella qualità 
di materiale di 1.3344 PM. 

bLoCChi per erosione neLLA quALiTà di 
MATeriALe 1.3344 pM (pM 23)
 » Acciaio rapido sinterizzato con elevata resistenza all'usura

 » Stabilità dei bordi e elevata resistenza contro la rottura gra
zie ad una struttura in carburo fine ed omogenea

 » L'alta resistenza all'usura permette di realizzare un numero 
elevato di pezzi 

 » Ottima lavorabilità 
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AnCorA più “soLuzioni AvvinCenTi”

sIsTeMA dI sTAffAGGIo h 1000 – l'orIGInAle MeusburGer

preCiso e Con esATTA riproduCibiLiTà 
Grazie alle tolleranze ristrette per il posizionamento delle piastre, i normalizzati F pos
sono essere lavorati con esatta riproducibilità con l'aiuto del sistema di staffaggio della 
Meusburger. In questo modo si ottiene un notevole risparmio di tempi e costi nella 
produzione, i quali vengono ammortizzati già dopo la produzione di pochi portastam
pi: il sistema di staffaggio multifunzionale riduce i tempi di messa punto. 

seMpLiCe ed eFFiCienTe 
Il funzionamento è molto semplice: le piastre F vengono allineate tramite i fori di guida 
e posizionate al centro dell'H1000. Non occorre più allineare regolarmente le piastre, 
ciò semplifica il lavoro e rende più efficienti i processi produttivi. Durante lo staffaggio 
dei normalizzati F tramite gli anelli di espansione, il profilo di disturbo è ridotto al 
contorno del pezzo in lavorazione. Ne risulta una programmazione della lavorazione 
sostanzialmente facilitata e un rischio di collisione minimo. I piani di apertura delle 
piastre di forma possono essere lavorati senza ostacoli sull'intera superficie.

il sistema di staffaggio multifunzionale h1000 della meusburger ha rivoluziona-
to il sistema di produzione ed è sinonimo di elevata efficenza. il sistema con-
sente uno staffaggio preciso e riproducibile di piastre di acciaio con tolleranze 
nell'ordine di micron. le nuove misure permettono di staffare piastre sino a 796 
996. da ottobre 2014 è possibile staffare anche gli inserti Nf. 

i vAnTAGGi in un CoLpo 
d’oCChio:

 » Incremento della qualità degli stampi 
grazie allo staffaggio delle piastre 
con tolleranza di qualche millesimo

 » Diminuzione dei tempi di lavorazione 
grazie alla riduzione dei tempi di 
messa punto

 » Minimizzazione del rischio di collisioni 
grazie allo staffaggio tramite gli anelli 
di espansione

 » Staffaggio di piastre sino a 796 996 

 » Disponibile anche nella versione 
tonda, perfettamente conforme al 
piano di lavoro macchine
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Maggiori informazioni sul sito
www.meusburger.com

noviTà: sTAFFAGGio deGLi inserTi nF 

Il sistema di staffaggio H1000 è stato ampliato con un sistema per lo staffaggio degli 
inserti NF. I corpi di staffaggio con centraggi possono essere fissati tramite i fori sulla 
piastra di base dell' H1000. Negli inserti NF vengono inseriti i perni di staffaggio tra
mite filetti, con tolleranze ristrette. Per le lavorazioni che precedono la tempra i perni 
di staffaggio sono disponibili con diametro sovramisura. Gli inserti vengono poggiati 
sui corpi di staffaggio e fissati ad essi tramite perni di arresto. Cinque lati della parte 
rimangono liberi dai profili di disturbo. La distanza dalla piastra di base può essere 
aumentata con passo di 40 mm in combinazione con la prolunga del corpo di centrag
gio H 1030. Visto che il corpo di staffaggio viene staffato centralmente, è garantita una 
riproducibilità con tolleranze nell'ordine di micron.

 » Per la disposizione flessibile dei corpi di staffaggio possono essere utilizzati tutti gli 
interassi dell'H 1000.

 » In combinazione con la prolunga del corpo di centraggio H 1030 possono essere 
lavorati in modo ottimale 5 lati 

 » Riproducibilità nell'ordine di micron grazie al centraggio punto 0

 » Montaggio e smontaggio del pezzo senza rischi di danneggiamenti

 » I corpi di staffaggio sopportano una avanzata massima durante le lavorazioni. 

Con il sistema di staffaggio H1000 
è ora possibile staffare gli inserti NF. 

noviTà
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Quali frese e trapani si adattano maggiormente alla lavorazione? 
Quali strumenti di misurazione rispecchiano le mie esigenze? 
Queste sono le domande alle quali progettisti e utenti del 
campo costruzione stampi ed utensili devono far fronte conti
nuamente. La ricerca del miglior fornitore può richiedere molto 
tempo, tempo che potrebbe essere utilizzato in modo produt
tivo. Anche in questo caso la Meusburger si rivela non solo un 

fornitore, ma un aiuto prezioso. I clienti esigono dai prodotti 
Meusburger la più alta qualità e una disponibilità continua. Que
sto implica naturalmente il ricorso esclusivo ai migliori utensili, 
materiali e accessori. Basandosi sulla qualità e sui 50 anni di 
esperienza, la Meusburger ha raccolto all'interno del catalogo 
un'ampia gamma di prodotti. Il catalogo è stato pubblicato alla 
fine del 2013, riscuotendo un notevole successo.

rACCoMAndATi dALLA MeusburGer

prodoTTI per l'offIcInA per lA cosTruzIone sTAMpI ed uTensIlI 

come si può tramandare ai clienti l'esperienza pluriennale nel campo della 
costruzione stampi ed utensili? mettendo loro a disposizione le conoscenze 
acquisite. la meusburger fa esattamente questo con il suo nuovo campo di 
applicazione “prodotti per l'officina per la costruzione stampi ed utensili”. 
utensili, strumenti di misurazione e accessori, sono stati raccolti a fine 2013 in 
un catalogo riassuntivo, che rispecchia l'alto livello di qualità della  meusburger. 
dopo quasi un anno dalla pubblicazione, un cliente su due ha usufruito di 
 questo nuovo servizio. 

ATTrezzo di sTAFFAGGio

 » Per lo staffaggio degli stampi 
ad iniezione sulle macchine per  
 iniezione plastica, piastre o ad altri 
componenti nella macchina da fresa

 » Per filettature M12 – M18 o per 
 scanalature a T 14 – 24 mm

 » Forza di staffaggio di 20 – 25 kN

 » Altezza di staffaggio possibile 
0 – 62 mm 

 » Diversi morsetti disponibili, anche 
per lo staffaggio dei componenti 
tondi

noviTà 2015 ALL'inTerno deL CATALoGo “prodoTTi per 
L'oFFiCinA”: TeCniCA di sTAFFAGGio per LA CosTruzione 
sTAMpi ed uTensiLi 

sTAFFA di serrAGGio per 
uTensiLi di TAGLio e di 
 TrAnCiATurA 

 » Staffa di serraggio per lo staffaggio 
veloce e senza limiti, per esempio di 
utensili di tranciatura

 » Progettata per resistere alle forti 
sollecitazioni 

 » Necessita di poco spazio sul piano 
macchina 

 » Per scanalature a T 12 – 18 mm
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Consiglitecnici

Utensili da taglio

Rifinitura delle superfici

Tecnica di staffaggio 

Accessori per erosione

Materiale ausiliario

Dispositivi di misurazione

Elementi di trasporto

Tecnica di montaggio

Nuovo catalogo:  

Prodotti per l'offi-

cina per la costruzio-

ne stampi ed utensili 

A partire dalla  

Euromold 2014

viTe ALLenTATA?
Per il fissaggio delle viti esiste un 

semplice e geniale trucco, 
che permette di fissarle in 
modo sicuro.

video sui consigli tecnici 
della Meusburger 
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LArGo spAzio ALLA quALiTà 
Il GrAnde MAGAzzIno consenTe TeMpI dI conseGnA brevI 

Le strategie di acquisto e di mantenimento del magazzino 
sono temi importanti in ogni ditta. Mentre nel resto del mon
do la tendenza è quella di decentralizzare e minimizzare le 
superfici di magazzino, la Meusburger investe continuamente 
nell'ampliamento del proprio magazzino. Grazie a moderne 
linee di produzione e agli ingegnosi cicli di lavorazione, i pro

dotti vengono stoccati nel più grande magazzino di normalizzati 
di piastre e pezzi tondi. I controlli di qualità interni garantiscono 
una qualità permanente dei singoli prodotti. Processi logistici 
ottimali garantiscono tempi di consegna compresi tra le 24 e 
le 48 ore.

18.000 m² 99 %
24 h

60 63 mio

Tempi di consegna per normalizzati: DE, AT, CH e IT (in parte) in 24 ore,
Gli altri Paesi a seconda della zona dalle 48 alle 96 ore 

Pronta consegna in oltre 
60 Paesi in tutto il mondo 

Oltre 18.000 m² 
di superficie di magazzino 

Disponibilità dei prodotti oltre il 99 %

Il valore totale degli articoli a magazzino 
corrisponde a circa 63 milioni di Euro
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ripensAre LA CosTruzione MeCCAniCA 

I vAnTAGGI deI norMAlIzzATI 

Catalogo  

piastre e barre 

165 pagine che 

 aiutano a  risparmiare 

tempo e costi!

Non si potrebbe e dovrebbe far tutto da soli. Soprattutto quando i componenti 
standard per la costruzione macchine sono disponibili con una tolleranza di 3µm 
e possono essere consegnati nell'arco delle 24 ore. In questo modo l'impresa può 
concentrarsi esclusivamente sulle proprie competenze. Tempi e costi di lavorazione 
vengono risparmiati in quando vengono economizzate le risorse e viene ridotta 
l'usura delle macchine e degli utensili.

Il fabbisogno di normalizzati nel campo della costruzione macchine è pressappoco 
identico a quello dei costruttori stampi ed utensili. La differenza sta nell'abitudine di 
utilizzare, nel campo della costruzione macchine, delle misure esatte mentre in quello 
della costruzione stampi ed utensili vengono utilizzate delle misure con la cifra finale 
di 6, per esempio 500 contro 496 mm. Sono solamente 4 mm di differenza, che 
possono comunque influenzare il prezzo della materia prima. 

Il vantaggio dell'utilizzo di normalizzati precisi e immediatamente dispo
nibili è evidente. Anche nella costruzione macchine possono essere 

utilizzate piastre P e barre N in diverse forme e 
grandezze per quasi tutti i componenti. Natu
ralmente, tenendo conto di tutto ciò già nella 
fase di progettazione. 

Klaus Stadelmann, 
Capo produzione costruzione macchine e dispositivi

c‘è solo un piccolo particolare che differenzia i costruttori stampi e utensili 
dai costruttori di macchine nell‘utilizzazione dei normalizzati.  la meusburger 
si è prefissata come obiettivo quello di applicare la standardizzazione anche al 
campo della costruzione macchine.
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“apprezzo molto i miei  
colleghi, perché 
ci aiutiamo sempre  
l'uNo coN l'altro.”
hubert Kohler (produzione)

Fonte citazione: Film 50 anni Meusburger
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Seminario di ergonomia per i dipendenti del reparto produzione

Corso di primo soccorso per dipendenti e apprendisti 

Le persone in priMo piAno
fITness per Il corpo e lA MenTe 

avere dei dipendenti motivati, competenti e in buona salute è un fattore fonda-
mentale per ogni ditta. per questo, la meusburger organizza ogni anno diversi 
seminari e corsi intorno al tema della salute, la sicurezza e la formazione. 

erGonoMiA 
Con il progetto annuale “Ergonomia e prevenzione” si impara 
a prevenire la stanchezza, la tensione e gli incidenti sul lavo
ro e ad aumentare in questo modo la produttività. In ufficio 
vengono esaminate tutte le postazioni di lavoro dal medico 
aziendale Dr. Robert Spiegel e in caso di necessità, vengono 
apportate delle modifiche o vengono messi a disposizione 
degli strumenti adeguati. Nel reparto produzione, sono stati 
eseguiti dei questionari dalla fisioterapista Alida Orbourg, la 
quale ha determinato i bisogni dei dipendenti e ha mostrato 
loro degli esercizi per migliorare la postura durante il lavoro.

priMo soCCorso 
A Novembre 2013 sono stati organizzati 
diversi corsi di primo soccorso. Anche gli 
apprendisti hanno avuto la possibilità di 
partecipare. In questo modo è stato incre
mentato il numero di soccorritori. 

siCurezzA
Per poter garantire la sicurezza nel reparto produzione, vengono 
tenuti regolarmente dei corsi per gli addetti al montacarichi e 
per gli addetti alla guida delle gru. 

Durante tutto l’anno  

viene ordinata frutta 

fresca per i dipendenti. 

 Annualmente vengono  

consumate circa 11  

tonnellate di mele della 

Regione.
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Esercizi sportivi per gli apprendisti del primo e del secondo anno. 

I corsi di inglese vengono proposti due volte all'anno
e possono essere frequentati dai dipendenti

prevenzione
Gli apprendisti della Meusburger, insieme a quelli della ditta 
Inhaus hanno partecipato nel gennaio del 2014 ad un seminario 
sulla prevenzione dell'abuso dell'alcool. 

seMinAri per i diriGenTi 
In occasione del seminario, un'equipe esterna ha formato circa 
45 dirigenti.

ConFerenze per i diriGenTi 
Il 25 Marzo 2014 tutti i dirigenti 
hanno partecipato alla conferenza 
sul tema “Dirigere in tempi di 
cambiamento” tenuta dal rela
tore esterno Manfred Zumtobel. 

orienTAMenTo inTernAzionALe 
Per rinfrescare le conoscenze dell'inglese vengono offerti dei 
corsi due volte all'anno ai quali i dipendenti possono partecipare 
secondo le proprie esigenze. 

Il medico aziendale, il Dr. 
Robert Spiegel è a disposi
zione dei nostri dipendenti 
ogni Lunedì dalle 15:00 alle 
16:00. Effettua anche esa
mi della vista, visita degli 
apprendisti, vaccini ecc..

eserCizi sporTivi 
Una buona forma fisica è il giusto presupposto per 
ottenere dei buoni risultati nella scuola e nel lavoro. 
Per questo, da Marzo 2014, sono stati organizzati dei 
corsi sportivi con il campione mondiale di karate Daniel 
Devigili per gli apprendisti del primo e secondo anno. 

Meusburger  organizza continuamente corsi di formazione per i  dipendenti dei diversi reparti. 

Tre apprendisti della ditta Meusburger hanno potuto prendere 
parte, nella primavera del 2014, ad un progetto di scambio con 
la ditta Bihler. I ragazzi hanno potuto fare la loro esperienza di 
tre settimane presso l'officina in Baviera e la Meusburger ha 
potuto accogliere tre apprendisti da Ällgau. Gli apprendisti della 
Meusburger Lukas Kohler, Clemens Mennel e Lukas Schlitzer 
hanno trascritto la propria esperienza sul blog della Meusburger.  
www.lehre-bei-meusburger.com/eventberichte

     Scambio degli 
 apprendiSti     
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Per la prima volta la Camera del lavoro dell‘ Arbeiterkammer 
Vorarlberg (AK) e vol.at hanno indetto il concorso come miglior 
datore di lavoro del Vorarlberg. Nella categoria con oltre 300 
dipendenti, la Meusburger si è aggiudicata il primo posto. I 
dipendenti della Meusburger hanno avuto cinque settimane di 
tempo per partecipare ad un sondaggio anonimo che permet
teva loro di valutare il proprio datore di lavoro. La Meusburger 
è stata nominata insieme a ditte come Omicron, Getzner Textil, 
Hirschmann Automotive e Mondelez. Al concorso hanno parte
cipato 97 aziende. 

i dipendenTi hAnno deCiso

lA MeusburGer è Il dATore dI lAvoro MIGlIore del vorArlberG

Roman Giesinger (Responsabile Ufficio Risorse Umane, 
la sinistra) con Edgar Sohm della Carini Etiketten

“Essere premiati in una sola volta come ditta 
migliore e allo stesso tempo come  miglior 
datore di lavoro ci rende estremamente 
 orgogliosi. Soprattutto perchè a decidere 
sono stati i nostri dipendenti.”

Roman Giesinger, 
Responsabile Ufficio Risorse Umane
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ALC-Tour 2013. Am Montag, 4. November 2013, 
wurden im Festspielhaus Bregenz die Vorarlber-
ger Landessieger im Wettbewerb Austria’s Lea-
ding Companies (ALC) ausgezeichnet. Über 100 
Besucher kamen zum ALC-Tour-Auftakt.

2 Das sind die Sieger in 
Vorarlberg

4 Vorarlbergs Landes-
statthalter Karlheinz 
Rüdisser im Gespräch

6 ALC-2013-Impressionen

Das Fest der Wirtschaft 
startete heuer in Vorarlberg

EVENTPAPER  PRODUZIERT FÜR AUSTRIA‘S  LEADING COMPANIES 

Montag,  04 .  nove Mber 2013    www.wirtschaftsblatt.at
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I MIGlIorI TecnIcI fresATorI 
risultati eccellenti durante la competizione nazionale met 

Gli apprendisti della Meusburger hanno concluso l'anno 2013 con successo: 
la Meusburger infatti, si è aggiudicata i primi quattro posti alla competizione 
nazionale “Metallurgia ed elettronica” (met) organizzata dal WIFI di  Dornbirn. 
Così, la ditta Meusburger si conferma nuovamente datore di lavoro dei 
 migliori tecnici fresatori del Vorarlberg. 

AusTrIA´s leAdInG coMpAnIes 2013 
premio del pubblico per la Meusburger

All'inizio di Novembre abbiamo appreso la lieta notizia: la Meusburger è 
stata eletta come impresa più amata del Vorarlberg. In occasione del rico
noscimento “Austria´s Leading Companies 2013” (ALC), che ha avuto luogo 
presso il Festspielhaus a Bregenz, la Meusburger ha ricevuto per la prima 
volta l'ambito premio del pubblico.
Da 15 anni il quotidiano economico “Wirtschaftsblatt”, in collaborazione con 
KSV1870 e PwC, premia la ditta austriaca con più successo e finanziariamente 
più stabile. Il concorso ALC valuta le prestazioni di un'azienda negli ultimi tre 
anni tramite un complesso sistema numerico. Nel 2013 hanno partecipato al 
concorso più di 350 imprese del Vorarlberg. 

1. posto: Patrick Dalberto (3.d.s.)
2. posto: Benno Schneider (2.d.d.)
2. posto: Michael Egger (3.d.d.)
3. posto: Dominik Vonach (1.d.d.)
6. posto: Yolanda Wegrzyn (1.d.s.)
8. posto: Henrik Jehle (2.d.s.)

“Siamo molto orgogliosi del risultato. Ma esso non è 
frutto del caso. I ragazzi sono molto diligenti e mostrano 
costantemente interesse per il proprio lavoro.”

Peter Nußbaumer, 
Responsabile della formazione apprendisti alla Meusburger

pArTner del proGeTTo  
KlimaaKtiv mobil
impegno collettivo per la tutela dell'ambiente 

Il 06.03.2014 la Meusburger ha ricevuto nuovamente il ricono
scimento come partner del progetto klimaaktiv mobil. La ditta 
contribuisce in maniera decisiva, con numerosi accorgimenti, alla 
tutela dell'ambiente. Per esempio, grazie ai 33 pulmini aziendali si 
risparmiano circa 159.000 litri di benzina all'anno, oltre 2 milioni di 
chilometri e 376 tonnellate di CO². Circa 230 dipendenti usufrui
scono di questo servizio. Inoltre, grazie a questa iniziativa, viene 
limitato il traffico e l'inquinamento acustico dei comuni circostanti. 

La Meusburger contribuisce alla tutela 
dell'ambiente con numerosi accorgimenti 
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suCCesso inTernAzionALe
12 volte campione austriaco, altrettante premiazioni per il terzo 
posto in diverse gare europee, così come la conquista dei quarti 
di finale al Campionato Mondiale di Tokio del 2008: questa 
è solo una minima parte dei numerosi successi di JeanMarc 
Mayer. Il portatore di cintura nera (3° Dan), attivo sin dal 1991 
come karateka, ricorda il suo debutto: „All‘inizio volevo fare 
judo, ma per caso mi ritrovai a fare karate“. L'inizio di una lunga 
carriera coronata dal successo. La prima vittoria fu  alla Coppa 
Europa di Vienna del 2001. Negli anni successivi seguirono molti 
altri trionfi.

CArrierA ALLA MeusburGer
Nel 2010 JeanMarc si ritirò dalle competizioni attive (oggi è 
allenatore e funzionario). Un anno dopo iniziò la sua seconda 
carriera, ovvero alla Meusburger. In qualità di direttore di ven
dita assiste il mercato spagnolo, portoghese e maltese. Alla 
domanda: “Quali caratteristiche del karate utilizza oggi per il 
suo lavoro?” lui risponde: “L'ambizione, la resistenza, la forza di 
concentrazione, ma soprattutto il rispetto e l'autostima”. Della 
sua professione attuale, il marito e padre di famiglia, apprez
za la comunicazione in diverse lingue nonché la sfida dovuta 
all'orientamento internazionale dell'impresa. Mentre prima il 
successo significava per lui la vittoria di una gara, oggi la sua 

motivazione deriva dalla messa in atto di idee, dal superamento 
delle sfide e dallo sviluppo positivo dei mercati e del personale.

Jean-Marc Mayer (a destra) alla Moldplas in Portogallo

L'ArTe MArziALe CoMe sCuoLA di viTA
uTIlIzzAre l'AMbIzIone sporTIvA nel lAvoro 

il karate, tradotto in italiano “mano vuota”, è un'arte marziale senza armi che ha 
origini nell‘estremo oriente. gli aspetti principali di quest'arte sono la rapidità e la 
mobilità. in europa centrale, questo tipo di sport viene considerato una disciplina 
esotica. Nonostante ciò il personale della meusburger può vantare il collega Jean-
marc mayer il quale, durante la sua attiva carriera, fu campione a livello europeo 
e mondiale di questo sport da combattimento. oggi Jean-marc è responsabile 
vendite regionale della meusburger per l'europa sud occidentale.

suCCessi

 » Cintura nera (3° Dan) 

 » 12 volte campione austriaco

 » 1° posto Coppa Europa – Vienna 2001

 » 3° posto Campionato Mondiale 
 universitario – Messico 2002

 » 1° posto Coppa Europa – Cipro 2002

 » 2° posto US Open – Las Vegas 2003

 » 1° posto Open austriaci – 2006

 » 3° posto Coppa Europa – Lucerna 2006

 » Quarti di finale Campionato Mondiale – 
Tokio 2008

 » 3° posto Coppa Europa – Berna 2009

 » 2° posto Coppa Europa – Coblenza 2010

Jean-Marc Mayer in azione durante il Campionato Mondiale 
universitario a Podgorica (Montenegro) nel 2010
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Da oltre 40 anni la distillazione della grappa è una tradizione della famiglia 
Vonach. Kurt imparò l'arte della distillazione dal padre Edgar e in seguito iniziò 
ad occuparsi personalmente della distilleria. 

vArieTà GrAzie Ai FruTTeTi di FAMiGLiA
Il presupposto fondamentale per una distillazione particolarmente aromatica e 
di alta qualità è la frutta migliore. Per questo motivo Kurt Vonach possiede una 
piantagione propria con circa 400 tipi di alberi. Gli alberi da frutta e la raccolta 
dei frutti sono la sua grande passione. I numerosi tipi di frutta coltivati – mele, 
pere, prugne, ciliegie, mela cotogne, lamponi ecc. – garantiscono una grande 
varietà di distillati nobili, liquori, acquaviti di frutta e distillati alle erbe.

prodoTTi eCCeLLenTi
Ogni anno Kurt presenta i suoi prodotti alla Camera dell'Agricoltura del 
Vorarlberg, che attribuisce il premio come miglior produttore di distillati nobi
li. Le numerose medaglie ricevute attestano la qualità del lavoro di questo 
distillatore ambizioso ed innovativo. Nel 2012 è stato nominato “distillatore 
dell'anno”.

ACquAviTi ALLA FruTTA deLLA MeusburGer
Anche la Meusburger è un cliente fedele di Kurt. La cosiddetta “grappa della 
Meusburger”, è un'acquavite composta da frutta del Vorarlberg con 42 % vol 
e viene degustata volentieri in occasioni particolari o offerta come souvenir 
della Regione. Così come l'azienda familiare di Wolfurt, anche la distilleria 
Vonach ripone molta importanza sulla provenienza regionale del prodotto.  
I suoi prodotti sono sinonimo di alta qualità, tradizione e artigianato vivente. 

Potete trovare maggiori informazioni sul sito di Kurt Vonach: 
www.vonachbrand.at

dALLA reGione
un nobIle GocceTTo dAllA cAsA vonAch

la distillazione della grappa con le sue numerose sfaccettature è 
l'hobby di Kurt vonach. da oltre 30 anni è un fedele collaboratore  della 
meusburger. Nell'ufficio addetto alla preparazione dei lavori, Kurt si 
occupa degli ordini speciali dei nostri clienti e prepara i dati cad per 
la produzione. Nella vita privata si dedica appassionatamente alla 
distillazione della grappa.

La frutta migliore è il 
presupposto fondamentale 
per un prodotto aromatico

disTiLLAzione 

La distillazione è un procedimento termico. Il 
mosto fermentato viene riscaldato. Median
te questo procedimento, il vapore alcolico 
aumenta e raggiunge il condensatore. Lì il 
vapore viene raffreddato e condensato e il 
distillato defluisce nel serbatoio di raccolta. Il 
processo viene ripetuto due volte e la distilla
zione viene definita doppia. 
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LonTAni dAL LAvoro quoTidiAno 
un Anno pIeno dI eMozIonI 

alla meusburger viene data particolare importanza all'affiatamento di  squadra 
dei propri dipendenti. per questo la “famiglia” meusburger si incontra 
 regolarmente per partecipare insieme ad eventi interni ed esterni. Qui sotto 
una breve descrizione delle attività che si sono svolte lo scorso anno: 

evenTI convIvIAlI

FesTA di nATALe 
20.12.2013

CAMpionATo 
di CArTe 
08.11.2013
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sullA neve e sul GhIAccIo 

hoCkey suL  
GhiACCio
16.11.2013, hohenems

sCi di Fondo 
martedi 18.01.2014, 
sulzberg

  CorsA di sCi 
martedi 08.02.2014, sibratsgfäll

GiornATA
sCiisTiCA  
22.02.2014, Warth

buonA pescA 

GiornATA 
di pesCA 
02.08.2014, lünersee
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 con TAnTo fIATo

TriAThLon deL JAnnersee
17.08.2013, lauterach

CorsA deL  breGenzerWALd 
21.06.2014, mellau / schoppernau

su due ruoTe 

Fine seTTiMAnA in biCiCLeTTA 
29.05. – 01.06.2014, alto adige

GiornATA di pesCA 
27.– 29.06.2014,
austria occidentale
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nAsCiTe
Anika, 22.09.2013  
figlia di Oliver Stockhaus e Judith Köb

Levi, 06.10.2013  
figlio di Stefan Scholtes e Kim Giesinger

elisa Amina, 17.10.2013 
figlia di Anita e Martin Wohlgenannt

sarah, 26.10.2013  
figlia di Stefan e Bettina Schneider

Coralin, 28.11.2013  
figlia di Thomas e Jacqueline Eller

Julian, 02.12.2013 
figlio di Stephanie Kitzberger e Clemens Hofer

samuel, 05.12.2013 
figlio di Rainer e Stephanie Stadelmann 

Linda, 09.12.2013 
figlia di Daniel Lenz e Evelyne Müller

isabella, 27.12.2013  
figlia di Franz Berchtold e Manuela Zangerle

Alessia, 31.12.2013  
figlia di Daniel e Anita Fink

Mayla, 27.01.2014  
figlia di Jennifer Rögle e Timo Langer

Lorenz, 29.01.2014  
figlio di Katharina e Christian Moosbrugger

Laura vitória, 30.01.2014  
figlia di Oldimir e Papiani Krack

Mounia e zoe, 03.02.2014  
figlie di David Wendland e Janine Banko

siana, 04.02.2014  
figlia di Kosta Stefanov e Elena Konova

Moritz, 05.02.2014  
figlio di Daniel e Manuela Fuchs

Leni Marleen, 25.02.2014  
figlia di Christian e Mirjam Ludwig

raphael, 28.02.2014  
figlio di Ronald e Susanne Bauer

Lionel, 08.03.2014  
figlio di Gabriele Huber e Daniel Goller

beril, 11.03.2014  
figlia di Coskun e Buket Özturk Gök

Lena Marie, 15.03.2014  
figlia di Dietmar e Simone Engl

nikitha, 22.03.2014  
figlia di Kumar e Jisha Sujith

Alexander, 10.04.2014  
figlio di Isadora e Michael Amann

Magdalena, 10.04.2014  
figlia di Sabine e Thomas Metzler

Jodok, 11.04.2014  
figlio di Alexander Hammerer e Magdalena Kolb

Melina, 12.04.2014  
figlia di Matthias Pacher e Daniela Bereuter

Maximilian, 13.04.2014  
figlio di Christoph e Tanja König

Laura, 20.04.2014  
figlia di Dominik Willi e Veronika Bereuter

Leonie, 15.05.2014 
figlia di Markus e Sandra Steurer

Armin Christian, 19.05.2014 
figlio di Mihai e Roxana Corina Giurgiu

natalija, 21.05.2014 
figlia di Miroljub e Jelena Markovic

noel, 09.06.2014 
figlio di Uwe Einenkel e Jacqueline Fetz

Finja, 23.06.2014 
figlia di Sebastian König e Michèle Weichert

emma, 20.08.2014 
figlia di Peter e Sonja Dorn 

Leonie, 25.08.2014 
figlia di Madeleine e Michael Messmer

nozze
Madeleine kitzberger e Michael Messmer, Settembre 2013

Markus schedler e sandra violand, Ottobre 2013

bayram Ceper e Tugba Gürkeskin, Dicembre 2013

sabine ritter e Thomas Metzler, Gennaio 2014

Martin hammerer e sabrina schwarz, Maggio 2014

Ceyda nalbant e dogus Özan, Maggio 2014

Michael pohl e Julia schleif, Maggio 2014

Markus steurer e sandra bentele, Maggio 2014

reiner philbert e Anja prechtl, Giugno 2014

nadine schlatter e bernhard nagele, Giugno 2014

eva schneider e Matthias nester, Agosto 2014

AnziAniTà di servizio
peter zachari, Responsabile reparto programmazione, 35 anni

Martin berchtold, Rettifica, 25 anni

Jürgen pirsch,Controllo, 25 anni

enrico steinlechner, Addetto al montacarichi, 25 anni

Franz kohler, Responsabile produzione, 25 anni

Maria Willi, Contabilità finanziaria, 10 anni

Guido Josef Mott, Responsabile vendite regionale Germania 
centrale, 10 anni

Mathias hammerer, Responsabile reparto assistenza contabi
lità, 10 anni

dietmar Troy, Manutenzione, 10 anni

Anton kruijen, Responsabile reparto amministrazione, 10 anni

Wolfram hager, Fresatura, 10 anni

nicole raid, Addetta commerciale interno, 10 anni

Andreas vogel, Responsabile vendite, 10 anni

Wolfgang hörburger, Preparazione del lavoro, 10 anni

Thomas Läßer, Fresatura, 10 anni

stefan Muxel, Responsabile reparto fresatura, 10 anni

Martin staggl, Programmazione, 10 anni

Fredi Wagner, Rettifica, 10 anni

karin Fetz, Reparto acquisti, 10 anni

pensionAMenTi
kurt ellensohn, In pensione dal 30.09.2013

in LuTTo per
Mark Ludington, Responsabile vendite regionale  
USA | Canada * 01.06.1952 –  † 04.01.2014

CosA Ci eMozionA 
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2-Zeiler

3-Zeiler

Mit Standardisierungdem Wettbewerb voraus!

1-Zeiler

BEISPIEL:

ZUR VERWENDUNG:

Szabványosítással az élen!

One step ahead of
the competitors –
with standardisation

4-Zeiler

Opspændingssystem H 1000– det originale
Hurtigt og effektivt, med sammepræcision gang på gang!

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

years
50

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 stampi

affidabileIl vostro partner 

Nuovo catalogo:  
Prodotti per l'officina per i  costruttori stampi ed utensiliDisponibile a partire dalla Euromold 2014

Semplici modalità di ordinazione 

Rigorose direttive di qualità 

Disponibilità permanente

Tempi di consegna molto brevi

     noi le garantiamo:  

Abbiamo raccolto per voi i nostri 50 anni di 
esperienza nella lavorazione dell'acciaio nel ca-
talogo ”Prodotti per l'officina per la costru-
zione stampi e utensili”. Nel catalogo trovate 
un ampia scelta di prodotti di alta qualità pro-
venienti dai fornitori più rinomati, presentati in 
modo semplice e chiaro per facilitare il lavoro 
di tutti i giorni.


