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caRI clIentI, PaRtneR, 
collegHe e collegHI

Ing. Dott. Guntram Meusburger
Amministratore delegato

la 13.ma edizione della rivista della Meusburger inForma è 
all'insegna del motto „Pensare globalmente – agire local
mente“. Questo è il pensiero costante della nostra ditta a con
duzione familiare.

A Lingenau, nel Bregenzerwald, a circa 20 minuti di macchina 
dalla sede centrale di Wolfurt, è nata la nuova sede di produ
zione della Meusburger. Investiamo in modo consapevole in 
questa Regione caratterizzata dall'agricoltura. Molti dei nostri 
dipendenti hanno infatti le loro radici in questi luoghi e anche 
mio padre Georg è nato nel Bregenzerwald. A partire dall'estate 
del 2016 potremo offrire, nella nuova sede, dei posti di lavoro 
allettanti per personale specializzato e dare vita così ad un cen
tro di competenza per le lavorazioni speciali nel settore della 
costruzione di stampi, utensili e macchine. 

Forse avete trascorso anche voi – così come molti dei nostri 
14.700 clienti – le vostre vacanze nel Bregenzerwald. Oltre a 
molte altre bellissime cose, il Bregenzerwald è famoso per il 
suo straordinario formaggio. Il mio consiglio personale: venite 
a visitarci e provate un pezzo di formaggio di montagna o di 
formaggio di malga, un prodotto alimentare pregiato e salutare, 
che io e la mia famiglia gustiamo molto volentieri. A proposito 
di famiglia, sono molto fiero del nostro piccolo Tizian, nato il 22 
giugno 2015.

Un'altra importante esperienza, oltre la nascita di mio figlio, è 
stato il mio viaggio in Africa. Da molti anni sosteniamo un pro

getto umanitario in quei luoghi e nella primavera di quest‘anno, 
ho potuto farmi un'idea più precisa della situazione visitando il 
Paese in prima persona. Nell'officina meccanica attrezzata dalla 
Meusburger, sono state costruite delle pompe che permetto
no l'irrigazione dei campi e assicurano l'approvvigionamento 
dell'acqua potabile al Comune di Mdabulo, nell'altopiano orien
tale della Tanzania. Mi ha molto colpito la serenità delle persone 
ed il modo in cui reagiscono alle avversità. È stata davvero 
un'esperienza significativa.

Dopo 15 anni di pratica nella gestione delle conoscenze, ho 
deciso di scrivere il libro "Gestione delle conoscenze per deci
sori aziendali". Con esempi pratici, viene illustrato il ruolo fonda
mentale della standardizzazione all'interno di una ditta e in quale 
modo anche altre imprese possono approfittarne. Sono ferma
mente convinto che la crescita, come la vediamo noi, è possibile 
soltanto se il sapere è organizzato nel migliore dei modi e può 
essere messo a disposizione dei dipendenti in modo finalizzato. 
Questo vale anche per le persone che non lavorano nella sede 
di Wolfurt: ora abbiamo infatti cinque filiali commerciali sparse in 
tutto il mondo. Dalla nostra sede centrale nel cuore dell'Europa, 
consegniamo la nostra merce a livello mondiale.

Colgo in questo senso l'occasione per ringraziare tutti i clienti, 
i partner e i dipendenti per la fedeltà e la fiducia mostrataci 
durante tutti questi anni.

Buona lettura!
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InvestImentI nella RegIone
nel voRaRlbeRg, nella Zona del bRegenZeRwald,  
è nata la nUova sede dI PRodUZIone della meUsbURgeR

Con la costruzione del nuovo capannone di produzione a Lingenau, 
la Meusburger si appresta a dar vita ad una nuova sede produttiva, 
ponendo così una pietra miliare nella storia della ditta. Entro il 2020 
verranno assunti 50 nuovi dipendenti, che si occuperanno nello spe-
cifico delle lavorazioni speciali.

A Lingenau, un piccolo comune del Bregenzerwald, è nata la prima 
sede di produzione esterna alla sede centrale di Wolfurt. Su 4.300 
m2 di superficie utile totale, verrà offerta ai clienti un'assistenza 
specifica per quanto riguarda le lavorazioni speciali. I lavori di 
costruzione sono già iniziati e dovrebbero terminare nell'estate del 
2016, dopo 12 mesi. Per gli addetti ai lavori, il nuovo terreno ha 
richiesto lunghi tempi di pianificazione.

Una sFIda data dal teRReno InclInato
Il terreno di 1,6 ettari si trova su un pendio, tipico della zona 
del Bregenzerwald. Su una lunghezza di 236 metri, risultava un 
 dis livello di 15 metri: questa è stata la sfida maggiore per gli addetti 
alla pianificazione e alla realizzazione del progetto. Per questo 
motivo, gran parte del capannone di produzione è stato costruito 

"Il terreno di 1,6 ettari ha richiesto  
lunghi tempi di pianificazione e  
realizzazione, a causa del terreno  
in pendenza che presentava un  
dislivello di 15 metri."

Hubert Eberle, 
Responsabile del progetto per la Meusburger
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sotto terra. Inoltre, prima di iniziare i lavori, sono stati presi nume
rosi provvedimenti di sicurezza per il consolidamento del pendio. Il 
terreno è stato quindi fornito di allacciamenti. L'intera infrastruttura 
è stata dotata di acqua, elettricità e di un canale. Inoltre, è stato 
costruito un accesso alla strada principale preesistente. In parti
colare, è stato studiato a fondo il problema dell'acqua freatica: il 
drenaggio del territorio avviene così tramite zone di ritenzione che 
sono state inserite tra le due strade. Per la costruzione della sede 
sono stati smossi in totale 50.000 m3 di terra.

PensaRe sIn da oRa al FUtURo
Durante la pianificazione della sede si è già pensato al futuro: il 
progetto prevede infatti un eventuale ampliamento del capannone 
di produzione. A questo proposito, sono stati presi provvedimenti 
per far in modo che la sede non venga danneggiata a seguito dei 
lavori di ingrandimento.  

I lavori di costruzione per la nuova sede produttiva 
di Lingenau termineranno nell'estate del 2016

InFoRmazIonI sUl PRogetto lIngenaU

 » Investimento: ca. 20 mln. di Euro entro il 2020
 » 50 nuovi posti di lavoro
 » Superficie utile totale: 4.300 m2

 » Cantine in struttura massiccia
 » Costruzione del capannone con un'armatura d'acciaio
 » Facciata in legno a ventaglio, che si adatta perfetta
mente all'architettura locale
 » Sistema di ottimizzazione dell'energia fredda per la 
riduzione delle emissioni di CO2

 » Due rampe di carico
 » Garage con 140 posti auto

elevata comPetenza nel settoRe 
delle lavoRazIonI sPecIalI 

Sin dalla fondazione della ditta, la Meusburger si è 
occupata, oltre che della produzione di normalizzati, 
anche delle lavorazioni speciali delle piastre. La nuova 
sede produttiva di Lingenau, è stata costruita proprio 
per poter offrire maggiori capacità al riguardo. Per
sonale altamente qualificato si occuperà della lavora
zione degli ordini per i costruttori di stampi, utensili 
e macchine, con l’aiuto dei macchinari più moderni.
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"MaCChinari ModErni 
E pErsonaLE aLtaMEntE 
 quaLifiCato sono pEr noi 
duE rEquisiti fondaMEntaLi."
hannes Giselbrecht,  
Manager dei prodotti "Lavorazioni speciali"
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le lavoRazIonI  
sPecIalI alla meUsbURgeR
a colloqUIo con Hannes gIselbRecHt

Con il nuovo catalogo "Lavorazioni speciali per i costruttori di stampi e utensi-
li" la Meusburger offre ai propri clienti una voluminosa opera di consultazione 
attorno al tema della tecnologia di produzione e agli standard di fabbricazione. 
nell'intervista, hannes Giselbrecht, Manager dei prodotti, ci spiega perché la 
Meusburger, oltre che della produzione di normalizzati, si occupa anche delle 
lavorazioni speciali e quali sono le particolarità del nuovo catalogo.

inForma: Sig. Giselbrecht, quest'anno è stato presentato il 
nuovo catalogo della Meusburger "Lavorazioni speciali per i 
costruttori di stampi e utensili". Quali sono le particolarità di 
questo catalogo?
Il catalogo offre, in linea di principio, tutto quello che in fase 
di progettazione dovrebbe essere preso in considerazione 
per garantire una gestione degli ordini in tempi molto brevi 
e con prezzi competitivi. In particolar modo, il catalogo offre 
una panoramica sulle nostre tecnologie di produzione, sugli 
standard di fabbricazione e sui CAD. Inoltre, i clienti possono 
trovare informazioni sulle nostre qualità di materiali e possono 
consultare le tabelle sulle tolleranze. In poche parole, dopo la 
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consultazione del catalogo, si ha un'idea più chiara di come 
funzioni la collaborazione con la Meusburger per quanto 
riguarda le lavorazioni speciali. Siamo un fornitore sistematico 
competente con soluzioni adatte per ogni esigenza. 

inForma: Come si contraddistinguono le lavorazioni speciali 
della Meusburger e come possono trarne vantaggio i clienti?
Con le lavorazioni speciali possiamo offrire al cliente un servizio 
completo, dalle piastre segate alle piastre P con sistema di 
foratura, dalle lavorazioni laterali sino alle lavorazioni a dise
gno. Le nostre tecnologie di produzione sono il taglio alla 
fiamma, la segatura, la foratura profonda, la rettifica e la torni
tura. I clienti traggono vantaggio dagli oltre 50 anni di espe
rienza della ditta nella lavorazione dell'acciaio. Naturalmente, 
di sponiamo di macchinari moderni e di personale specializzato 
altamente qualificato. Grazie alle piastre sottoposte a tratta
mento termico di distensione, garantiamo inoltre una qualità 
duratura ed un'elevata stabilità di forma. L'elaborazione veloce 
delle richieste e i tempi di consegna ridotti assicurano tempi di 
esecuzione molto brevi.

inForma: 
Quali sono le sfide maggiori nel caso delle lavorazioni speciali?
La sfida maggiore è quella di dover far fronte alle richieste 
individuali di numerosi clienti nel minor tempo possibile. Dato 
che i tempi di esecuzione di un progetto stanno diventando 
sempre più brevi, riponiamo molta importanza nella veloce 
elaborazione delle richieste, in linea di massima entro due 
giorni lavorativi. Insieme ai nostri clienti, ci impegniamo a 
trovare la soluzione migliore e investiamo continuamente per 
ampliare le nostre capacità. Un esempio tra tutti è la nostra 
macchina per la foratura profonda, grazie alla quale possiamo 
offrire le lavorazioni laterali in 5 giorni lavorativi. Con la nostra 
nuova sede produttiva di Lingenau potremo assistere i nostri 
clienti in maniera ancora più mirata e rimanere competitivi sul 
mercato.  

Hannes Giselbrecht (al centro) ed il suo team si 
impegnano continuamente per trovare sempre la 
soluzione migliore in modo veloce e competente

Per le lavorazioni laterali la Meusburger offre tempi 
di consegna a partire da cinque giorni lavorativi

Hannes gIselbRecHt

 » Manager dei prodotti "Lavorazioni speciali"
 » Da febbraio 2013 alla Meusburger
 » Sposato, padre di 2 bambini

Dopo il diploma di scuola tecnica a Fulpmes, nel Tirolo, Hannes 
Giselbrecht ha lavorato 10 anni come costruttore di utensili e 
progettista. Dopo 5 anni di lavoro nel settore Pianificazione e 
LeanManagement, è stato assunto come responsabile di officina 
in una ditta svizzera e due anni dopo ha iniziato a lavorare alla 
Meusburger.

"Nella vita privata dedico molto tempo alla famiglia e ai buoni 
amici. Mi piace intrattenermi davanti ad un bicchiere di vino rosso 
e a del buon cibo. Nel tempo libero, faccio volentieri dei giri in 
mountainbike."

Catalogo  

Lavorazioni speciali 

per i costruttori di 

stampi e utensili

Disponibile sul sito 

www.meusburger.com
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tRa l'HImalaYa e l'oceano IndIano
Di solito associamo l'India con termini quali Taj Mahal, Rikscha, 
Goa, Himalaya o Mahatma Gandhi. Tuttavia, l'imponente Pae
se a cavallo tra la catena montuosa dell'Himalaya e l'Oceano 
Indiano, offre non solo una cultura affascinante, bensì anche 
delle ottime opportunità economiche. Come sesto produttore 
di automobili al mondo, l'India attira nel proprio Paese nume
rose aziende europee. All'inizio dell'anno, la Meusburger ha 
inaugurato la filiale commerciale nel cuore della zona industriale 
"Peenya", nella città di Bangalore. Con oltre 8 milioni di abitanti, 
Bangalore è la terza città più grande dell'India e rappresenta il 
cuore pulsante del Paese. La filiale si trova vicino ad aziende 
internazionali come Microsoft, Siemens, IBM e alle migliori 
Università e Centri di ricerca del Paese. Nella sede vi lavorano 
quattro dipendenti e l'ufficio si compone di una sala esposizio
ne, di uffici vendita e di una sala riunioni. All'inizio di febbraio il 

Una dItta RadIcata localmente,  
ma con Un sUccesso a lIvello mondIale

cRescIta a lIvello globale gRaZIe alle nUove fIlIalI commeRcIalI  
In IndIa e In messIco

La Meusburger, ditta locale con sede centrale a Wolfurt, in austria, si distingue per l'ambiente di 
lavoro familiare e per la gestione responsabile del territorio. L'azienda è cresciuta negli ultimi anni 
non solo localmente, ma anche al di fuori dei confini europei. a livello mondiale, esistono già cinque 
filiali commerciali che fanno capo alla Meusburger Georg Gmbh & Co KG. oltre che in Cina, in 
turchia e negli stati uniti, la ditta è presente dal 2015 anche in india e in Messico.

Il team della Meusburger di Bangalore assiste 
personalmente i clienti presenti in India 

Il Taj Mahal in India appartiene al Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO e nel 
2007 è stato annoverato come la "nuova settima meraviglia del mondo"
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team della Meusburger in India ha partecipato per la prima volta 
alla fiera "Plastindia". Con oltre 2.000 espositori provenienti da 
40 Nazioni del mondo, la fiera rappresenta una delle vetrine più 
importanti per l'industria plastica. L'esposizione, della durata di 
5 giorni e denominata "piattaforma globale", si svolge ogni tre 
anni. Nel 2015 la Meusburger ha potuto accogliere numerosi 
visitatori, riscuotendo molto successo.

nel cUoRe del messIco
Il Messico, grazie al suo retaggio culturale e alla natura diversifi
cata, è una meta turistica molto conosciuta. Tuttavia, negli ultimi 
anni, non è stata solo l'industria turistica a registrare una forte 
crescita, bensì anche l'industria di trasformazione. In particolare, 
l'industria automobilistica si sta insediando sempre di più in 
Messico con aziende di alto livello come VW, Audi o Mercedes. 
Una delle Regioni con il tasso di crescita più elevato è quella di 
Querétaro, nel cuore del Messico. A Santiago de Querétaro è 
stata inaugurata la filiale della Meusburger, nella zona industriale 
di „Bajío“. La Regione si avvale di un alto livello di sicurezza 
antisismica e di una qualità della vita molto elevata. Nella nuova 
sede lavorano quattro dipendenti, per rispondere alle esigenze 
dei clienti in loco. Su una superficie di 130 m², si trovano uffici, 
una sala esposizione e una sala riunioni. L'inaugurazione della 
filiale a metà giugno ha riscosso un enorme successo! In questa 
occasione, ai visitatori è stato offerto un barbecue, preparato 
secondo la tradizione messicana.  

Il team della Meusburger a Santiago de Querétaro, Messico

La città preistorica di Teotihuacán è una delle 
mete turistiche più apprezzate in Messico 

L'inaugurazione della filiale in Messico è stata festeggiata insieme a numerosi clienti

NO VITÀ

NO VITÀ
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la meUsbURgeR In cIFRe …
InfoRmaZIonI RelatIve alla dItta a condUZIone  
famIlIaRe con sede a wolfURt – sItUaZIone attUale

14.700
  clIentI In tUtto 
  Il mondo

50.000
 metRI qUadRatI dI
 sUPeRFIcIe UtIle totale

18.000
    metRI qUadRatI dI 
    magazzIno PeR PezzI FInItI

35.000 
 tonnellate dI accIaIo 
 UtIlIzzate dURante l'anno

240
 tonnellate dI accIaIo sottoPoste
 gIoRnalmente a tRattamento
 teRmIco dI dIstensIone

100 % 
     PRoPRIetà della
     FamIglIa meUsbURgeR

190
   mIlIonI dI eURo 
   FattURato 2014

99 % 
  dI dIsPonIbIlItà a
  magazzIno 

21
 lIngUe dIsPonIbIlI nel
 catalogo In cd e onlIne

62
 PaesI FoRnItI In 
 tUtto Il mondo

900
 consegne
 gIoRnalIeRe

980
  dIPendentI totalI

160
   agentI dI commeRcIo
   In tUtto Il mondo

110
    aPPRendIstI

80.000
 aRtIcolI a catalogo

3.500
 docUmentI 
 dI conoscenza

20.000
metRI qUadRatI dI
magazzIno PeR
mateRIale gRezzo
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gestIone delle conoscenze  
PeR decIsoRI azIendalI

gUntRam meUsbURgeR cI PaRla del sUo lIbRo

Guntram Meusburger è l'autore del libro "Wissenmanagement für Entschei-
der" (Gestione delle conoscenze per decisori aziendali), nel quale il tema della 
gestione delle conoscenze viene descritto come un fattore fondamentale per 
la crescita e il successo di un'azienda. 

inForma: Per quale motivo ha deciso di pubblicare un libro sul 
tema della gestione delle conoscenze?
Mi occupo da oltre 15 anni di questo tema e sono convinto del 
potenziale che esso offre. Sono stati scritti molti libri su questo 
argomento, ma molti di questi hanno un approccio prettamen
te arido e scientifico. Il mio obiettivo era quello di scrivere un 
libro semplice, a portata di mano, nel quale fosse descritto il 
metodo adottato dalla Meusburger.

inForma: Cosa significa quindi WBI?
WBI significa "Wissen besser integrieren" (Integrare al meglio 
le conoscenze). È un metodo molto semplice che riguarda la 
gestione delle conoscenze e si basa su oltre 20 anni di espe
rienza nella storia dello sviluppo della Meusburger. La mia 
intenzione è quella di mettere a disposizione di tutti i dipen
denti le conoscenze dell'azienda raccolte durante gli anni. In 

questo modo, nella nostra banca dati in Intranet, essi possono 
trovare tutte le informazioni di cui hanno bisogno per poter 
svolgere il proprio lavoro.

inForma: Come funziona il metodo WBI?
Il metodo WBI si basa su un processo di quattro livelli: Inserire, 
Condividere, Perfezionare, Salvaguardare. Nel primo livello i 
dipendenti inseriscono le proprie conoscenze in documenti 
chiamati "WiDoks". Nel livello successivo, questi documenti 
vengono pubblicati e condivisi con determinati dipendenti 
all'interno della ditta. Questa condivisione, e di conseguenza 
l'utilizzo delle conoscenze aziendali, pone le basi del perfe
zionamento delle conoscenze, in quanto è proprio tramite 
l'utilizzo delle stesse che spesso vengono apportate modifiche 
o miglioramenti e corretti determinati errori. Questo porta ad 
un innalzamento della qualità dei contenuti. Il quarto e ultimo 
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Inserire Salvaguardare
Condividere

Perfezionare

livello riguarda la salvaguardia: il WiDok viene inserito nella 
banca dati delle conoscenze con un titolo ed un numero di 
documento. In questo processo continuo, tutti i dipendenti 
accrescono le conoscenze aziendali e allo stesso tempo le 
competenze interne.

inForma: 
Questo suona molto tecnico – come funziona nella pratica?
I documenti vengono utilizzati durante le riunioni di lavoro e 
funzionano quindi come base per colloqui e decisioni. Se per 
esempio durante una riunione vengono elaborate delle cono
scenze importanti, il documento WiDok viene completato e 
modificato. Se per caso non esiste ancora nessun documento 
riguardante quel tema, il superiore incarica un determinato 
dipendente alla realizzazione dello stesso. Il dipendente diven
ta quindi il responsabile dei contenuti (IV) e della qualità del 
nuovo documento WiDok. In questo modo è sempre chiaro 
chi sia il referente di un determinato tema. L'impulso per la 
realizzazione di un nuovo documento proviene solitamente da 
un dirigente. Questo è un momento molto avvincente, che ho 
descritto accuratamente nel mio libro.

inForma: La Meusburger fornisce normalizzati per i costruttori di 
stampi e utensili. Come è nata l'idea di occuparsi della gestione 
delle conoscenze?
Circa 20 anni fa mio padre, fondatore della ditta e in quei tempi 
dirigente dell'azienda, si rese conto, durante uno dei suoi giri 
all'interno dell'officina, che molti dipendenti avevano appeso 
ai macchinari degli appunti scritti a mano. Egli capì subito 
l'importanza di tali informazioni e pregò la sua assistente di 
digitalizzare quegli appunti. Diede ai documenti un titolo e un 
numero e in questo modo gli appunti divennero dei documenti 

di conoscenza. Nel corso dello sviluppo successivo del sistema, 
venne costituita una banca dati interna, che ancora oggi viene 
continuamente ottimizzata e sviluppata. Come vede, ci occu
piamo da molti anni di questo tema e oggi possiamo contare 
su una banca dati in Intranet con più di 3.500 documenti. La 
gestione delle conoscenze è, insieme alla standardizzazione, 
uno dei nostri fattori di successo. 

inForma: Questo metodo può essere utilizzato anche da altre 
aziende presenti nel mercato?
Sì, per questo era mio desiderio pubblicare il nostro metodo 
in un libro. Il principio del WBI può essere applicato a diverse 
aziende, basta solo adattare il metodo secondo le proprie 
esigenze. I vantaggi sono numerosi. La gestione delle cono
scenze apporta giovamento non solo ai dirigenti, ma anche 
ai dipendenti aziendali. Grazie all'inserimento dei documenti, 
si ha un continuo innalzamento di livello delle conoscenze. 
In poche parole, il sapere non va perduto. La gestione delle 
conoscenze apporta alle aziende innovazione e progresso. È 
inoltre fondamentale mettere a disposizione le conoscenze 
senza limiti di tempo e di luogo, e di renderle continuamente 
accessibili a tutti i dipendenti. In questo modo, gli impiegati 
risparmiano del tempo prezioso e sono flessibili poiché, sulla 
base dei WiDok, possono prendere delle decisioni in maniera 
autonoma.  

Ogni WiDok è regolato 
dal processo WBI

Il lIbRo

 » Titolo: Gestione delle conoscenze per decisori aziendali
 » Autore: Ing. Dott. (FH) Guntram Meusburger
 » 160 pagine
 » Prezzo: 29,50 euro
 » Lingua: tedesco
 » ISBN: 9783200040090
 » Disponibile su Amazon
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Un amoRe PeR la tRadIzIone
la meUsbURgeR RIPone molta ImPoRtanZa nella PRodUZIone 
sostenIbIle del foRmaggIo RegIonale

il Vorarlberg, la regione più occidentale dell'austria e la terra natia 
della ditta Meusburger, non è solo nota per i suoi numerosi aspetti 
culturali e per le sue montagne mozzafiato, ma anche per i suoi for-
midabili prodotti. una delle specialità più amate è il Berg- e alpkäse 
(formaggio di montagna e formaggio di malga) del Bregenzerwald. 
La Meusburger regala volentieri, in diverse occasioni, questo prodot-
to regionale ai clienti, ai fornitori e ai dipendenti.

Il Bregenzerwald ha alle sue spalle oltre 2.000 anni di storia di produ
zione del formaggio, e le sue industrie casearie e le malghe caratte
rizzano ancora oggi il paesaggio culturale. La produzione di latte e di 
formaggio ha un grande valore per l'agricoltura del Vorarlberg ed è una 
tradizione che si tramanda da molte generazioni.
 
Una caRatteRIstIca qUalItatIva UnIca nel sUo 
 geneRe: FoRaggI PRIvI dI InsIlatI
I produttori di formaggio elogiano da sempre il sapore autentico del 
latte da fieno. Le mucche vengono alimentate con foraggi non fer
mentati e tutti i processi di elaborazione garantiscono un prodotto non 
geneticamente modificato. L'alimentazione giornaliera delle mucche 
da latte consiste in fieno di alta qualità e cereali ricchi di minerali.

La Meusburger regala volentieri, ai propri 
clienti, fornitori e dipendenti, il formaggio 
di montagna del Bregenzerwald
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Il foraggio privo di insilati che si trova nei pascoli, non basta per approvvigionare le 
mucche durante tutto l'anno. Per questo, i contadini del Bregenzerwald conserva
no la vecchia tradizione dell'agricoltura a tre livelli. Questo significa che le mucche, 
dopo la permanenza invernale nelle stalle, vengono portate ad un'altitudine media 
in primavera e in autunno (900 metri dal livello del mare) e, durante l'estate, ad 
alta quota.
 
ma cosa Rende Il FoRmaggIo del bRegenzeRwald così sPecIale?
Diverse erbe e graminacee provenienti da diversi pascoli di montagna costituisco
no la base del foraggio delle mucche. L'erba fresca in estate e il fieno profumato 
in inverno compongono le sfumature saporite del formaggio del Bregenzerwald. 
Annualmente, vengono prodotte nel Bregenzerwald oltre 3.000 tonnellate di for
maggio di montagna e 200 tonnellate di formaggio di malga.  

L'erba fresca in estate e il fieno profumato in inverno compongono 
le sfumature saporite del formaggio del Bregenzerwald

Il FoRmaggIo dI  
montagna e dI malga 
del bRegenzeRwald

 » Annualmente vengono prodotte 
oltre 3.200 tonnellate di formag
gio di montagna e di malga
 » 17 caseifici in valle
 » 90 malghe
 » Circa 50 tipi diversi di formaggio 
regionale
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Un'estate In malga

dietmar troy lavora da oltre 10 anni presso la ditta Meusburger e da ottobre sino 
a giugno si occupa della manutenzione dei macchinari e degli edifici. ogni anno 
trascorre l'estate in una malga a hochkrumbach, Warth-schröcken (austria). 
InForma gli ha rivolto alcune domande circa la sua vita privata e il suo lavoro.

inForma: 
Dietmar, da quanto tempo trascorri le tue estati in malga?
Dopo il diploma in meccanica ho passato tre estati com
pletamente da solo in una malga, senza acqua corrente né 
elettricità. Poi ho deciso di fare una lunga pausa. Questo è il 
sesto anno che trascorro l'estate in malga con la mia famiglia. 
Con noi ci sono un pastore, un aiutante per l'accoglienza degli 
ospiti, due mucche da latte e circa 350 animali provenienti da 
55 contadini diversi. 

inForma: Come è nata l'idea?
Mio padre era un pastore. Da bambini abbiamo trascorso tutte 
le nostre estati nelle malghe. 

inForma: Quanti mesi dura il vostro soggiorno?
Partiamo ad inizio luglio e a metà settembre torniamo a valle. 
I preparativi iniziano a maggio. Questo è un periodo partico
larmente impegnativo per me, in quanto devo occuparmi della 
parte organizzativa durante il fine settimana e, allo stesso tem
po, svolgere il mio lavoro quotidiano alla Meusburger.

"Per me la malga non è un 
luogo di riposo ma di lavoro. 
Nonostante il duro lavoro, 
è comunque una bellissima 
fuga dalla quotidianità."

Dietmar Troy, 
Reparto Manutenzione

Dietmar Troy (a destra) con la sua famiglia e gli aiutanti

La malga Körb nel passo Hochtannberg 
(Hochkrumbach, Warth-Schröcken) 

inForma: Quali sono i requisiti necessari per poter 
svolgere questo lavoro?
Prima di tutto bisogna avere interesse per il settore 
agricolo e, seconda cosa, conoscere gli animali. 
Inoltre, è fondamentale avere un alto senso di 
re sponsabilità. I contadini mi affidano i loro  animali 
e sono sicuri che a settembre riavranno il loro 
be stiame così come me lo hanno consegnato. 

inForma: 
Come si svolgono le vostre giornate alla malga?
Ci alziamo alle 6 del mattino per mungere le muc
che. Dopo la colazione, faccio un giro di ricognizio
ne con il pastore per assicurarmi che tutti gli animali 
stiano bene. Poi, ci spostiamo con gli animali da 
pascolo a pascolo, da montagna a montagna. Dato 
che il terreno non è in pianura ma in salita, percor
riamo a piedi diversi chilometri al giorno. A mez
zogiorno torniamo alla malga. Nel pomeriggio, gli 
animali si riposano nei campi. Nel frattempo, noi ci 
dedichiamo agli ospiti, produciamo formaggio fre
sco, yogurt, burro e latte fermentato. La sera, effet
tuo nuovamente un giro di controllo nelle stalle. 

inForma: Come si differenzia il lavoro della malga 
rispetto a quello che svolgi alla Meusburger?
È completamente diverso. Alla malga trascorro le 
giornate all'aria aperta. Cammino continuamente 
a piedi, percorrendo più di 10 chilometri al giorno. 
Inoltre, sono padrone di me stesso, non ho vincoli 
di tempo, c'è una pace assoluta e ho molto tempo 
da dedicare alla mia famiglia. Nonostante ciò, mi fa 
piacere tornare ogni autunno al mio lavoro, dai miei 
colleghi alla Meusburger.  
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osPItI nel bRegenzeRwald
clIentI In vIsIta PResso Il RIfUgIo dI noRbeRt

Il Bregenzerwald è la Regione più occidentale dell'Austria, vicina alla sede centrale 
della Meusburger, che confina con la Germania e la Svizzera. Nel comune di Rie
fensberg, si trova il rifugio di Norbert Geiger. 

Norbert, natio del Bregenzerwald, è andato in pensione nel 2010 dopo 38 anni di 
lavoro come agente di commercio presso la ditta Meusburger. Nel 2007, decise 
di comprare e di restaurare, con un grande amore per i dettagli, una casa di mon
tagna del 1850.

Anche durante gli anni che lavorava alla Meusburger, Norbert invitava numerosi 
clienti presso il suo rifugio, cogliendo l'occasione per mostrare loro le bellezze 
della Regione. In un'atmosfera accogliente, i clienti hanno potuto godere di un 
paio di giorni di assoluto relax facendo passeggiate, giri in mountainbike, sciando 
o semplicemente gustando le specialità del luogo.

Oggi, questa tradizione è ancora viva. Ogni anno più di cento clienti soggiornano 
presso il rifugio di Norbert, godono del meraviglioso panorama e prendono una 
meritata pausa dalla quotidianità.  

Il RIFUgIo dI 
noRbeRt

 » 15 posti letto
 » A Riefensberg, Vorarlberg
 » info@norbertshuette.at
 » www.norbertshuette.at
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al vostRo seRvIzIo a lIvello locale

Una PIattafoRma Ideale PeR lo scambIo dI InfoRmaZIonI:  
glI IncontRI PeR glI UtentI della meUsbURgeR

da molti anni, la Meusburger organizza una serie di meeting sul tema 
"Conoscenze tecniche". in questo contesto, si offre agli utenti la pos-
sibilità di apprendere numerose novità e scoprire i trend innovativi 
del settore costruzione stampi e utensili. La Meusburger, motivata 
dall'enorme successo riscosso da questi incontri nelle regioni di 
lingua tedesca, ha deciso di ampliare il concetto a livello europeo.

A settembre del 2009 la Meusburger ha organizzato il primo incontro per gli utenti 
nella sede centrale della ditta a Wolfurt, a cui hanno partecipato circa 40 persone. Data 
la risonanza positiva, l'azienda produttrice di normalizzati ha deciso di organizzare il 
primo incontro esternamente alla propria sede, precisamente in Germania. 

Oggi la Meusburger organizza annualmente circa 40 incontri per gli utenti in 15 Paesi 
europei ai quali partecipano più di 1.700 persone. Il tema centrale è quello della 
standardizzazione e dei relativi vantaggi che si possono trarre nei confronti della con
correnza, nel settore della costruzione stampi e utensili. Ai visitatori viene mostrato 
come, grazie all'utilizzo di normalizzati di alta precisione, si può ottenere un notevole 
risparmio di costi. 
 
L'abbinamento vincente di conferenze di settore e di un alto livello di informazioni, 
accompagnati da esempi di utilizzo orientati alla prassi, offre ai clienti una piattafor
ma ottimale per lo scambio di idee ed opinioni. Inoltre, gli esperti di settore della 
Meusburger sono disponibili direttamente in loco per rispondere alle domande degli 
interessati.

Visti i numerosi feedback positivi, questi incontri di settore hanno un posto di assoluta 
priorità nel calendario degli eventi della Meusburger. A questo proposito vogliamo 
ringraziare tutti gli ospiti e i referenti per l'organizzazione e per l'interesse mostrato. 
Infatti, una cosa ci è chiara: la riuscita di eventi straordinari è possibile solamente grazie 
alla partecipazione di gente straordinaria.  

"Gli incontri per gli utenti consentono un 
continuo scambio di esperienze. Siamo 
fieri della partecipazione numerosa di 
molti clienti e della risonanza positiva." 

Andreas Sutter, 
Responsabile Marketing

Wolfurt, Austria 18.03.2015

PRenotate sIn da oRa Un 
Posto PeR glI IncontRI 
deglI UtentI del 2016. I 
PostI sono lImItatI!

 modulo di iscrizione:
www.meusburger.com/events



 Edizione n.13, ottobre 2015 21

Malgrate, Italia, 28.05.2015

Oberentfelden, Svizzera, 29.05.2015

Monte Real, Portogallo, 12.06.2015

Oyonnax, Francia, 12.03.2015
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"siaMo LiEti dELL'ottiMa  CoLLaBorazionE 
Con i nostri CLiEnti, CoME ad EsEMpio 
Con VoLKEr JoChuM E iL suo tEaM, ChE Ci 
hanno dato La possiBiLità di prEndErE 
partE aLLE Loro idEE innoVatiVE."
Elisabeth Kennerknecht e Markus Jenny,  
sviluppo prodotti
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cReaRe InsIeme deI  
PRodottI InnovatIvI

La Meusburger ripone particolare importanza nello scambio di compe-
tenze e nelle richieste e i desideri dei clienti. Ecco un recente esempio 
che dimostra come la teoria, nella pratica, possa portare a risultati 
sorprendenti.  Le idee sul nuovo prodotto, nate dal cliente „Werk-
zeugbau Jochum“ di Eimeldingen, sono state sviluppate con l'agente 
commerciale di zona e con il reparto sviluppo prodotti della Meusbur-
ger. il prodotto è fino ad ora unico sul mercato: l'adattatore, chiudibile 
manualmente, può essere utilizzato per prove di tenuta su componenti 
di stampi come ad esempio inserti, carrelli o piastre di forma con tasche.

Pensare in maniera innovativa e riconoscere l'importanza del processo lavorativo: que
sti sono i presupposti per sviluppare idee su nuovi prodotti, come nel caso del cliente 
Volker Jochum. La sua intelligenza lo ha portato a trovare delle soluzioni semplici per 
un problema che a molti sembrava irrisolvibile. Così è nato questo progetto.

dal concetto alla RealIzzazIone
Fino ad ora, un inserto singolo senza filettature o una piastra di forma con cavità per 
inserti non potevano essere sottoposti a prove di tenuta prima dell'assemblaggio di uno 

La squadra che si è occupata del progetto (da sin. a destra): Volker Jochum 
(Werkzeugbau Jochum) con Markus Jenny, Elisabeth Kennerknecht e Markus Wissert della Meusburger 

Il nUovo adattatoRe PeR PRove dI tenUta è  
nato da Una collaboRaZIone esemPlaRe
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adattatoRe RaPIdo PeR 
PRove dI tenUta e 2175

Set di adattatori rapidi per prove di tenuta 
per portastampi ad iniezione, piastre di 
forma, inserti e carrelli.

 » Montaggio semplice, all'interno dei 
fori di termoregolazione cilindrici, 
 senza bisogno di utensili

 » Grazie al facile montaggio, che non 
necessita di ulteriori fori di fissaggio, 
gli adattatori possono essere utilizzati 
anche in tasche profonde

 » La forma sottile rende possibile una 
distanza minimale dei fori

 » Adatti per fori di termoregolazione 
con diametri di 6 e 8 mm con o senza 
sedi per guarnizioni viton

Montaggio salvaspazio, 
distanza minimale di 14 mm

Schema di montaggio 
su una tasca 

"La Meusburger mi ha 
preso sul serio sin dall'inizio 
ed ha ascoltato le mie 
idee sul prodotto. Viste 
le dimensioni della mia 
azienda, non avrei mai avuto il tempo, i mezzi e le 
possibilità di fabbricare un simile prodotto in serie 
e di  commercializzarlo. Meusburger ha rivisto il 
prototipo, lo ha migliorato e lo ha certificato CE."

Volker Jochum, 
Ditta Werkzeugbau Jochum 

stampo. La prova veniva eseguita nel seguente modo: i circuiti di 
termoregolazione venivano chiusi lateralmente e alimentati con 
aria compressa. Se la pressione risultava incostante, iniziava la 
difficile e lunga ricerca dei punti di fuoriuscita. Spesso accadeva 
che lo stampo doveva essere smontato completamente. 

Volker Jochum decise di trovare una soluzione e sviluppò il pri
mo prototipo. La struttura basilare è formata da un raccordo, che 
può essere connesso ad un foro di termoregolazione cilindrico 
senza bisogno di utilizzare utensili. Volker Jochum presentò la 
sua idea all'agente di commercio della sua zona, il sig. Markus 
Wissert, che reagì prontamente e contattò immediatamente il 
reparto sviluppo prodotti della Meusburger. Quest'ultimo, rico
nobbe subito il potenziale che il prodotto racchiudeva e iniziò a 
collaborare con l'interessato.

"Siamo lieti dell'ottima collaborazione con i nostri clienti, come 
ad esempio con Volker Jochum e il suo team, che ci hanno 
dato la possibilità di prendere parte alle loro idee innovative, 
mostrandoci il loro primo prototipo. Grazie allo scambio vivace 
di competenze, abbiamo analizzato insieme diverse problema
tiche e siamo arrivati ad una soluzione avvincente. Entrambi le 
imprese escono vincenti da questa esperienza e questo solo 
grazie alla fiducia reciproca" affermano con un sorriso Elisabeth 
Kennerknecht e Markus Jenny, responsabili del progetto presso 
la Meusburger.  

consIglI tecnIcI

L'adattatore rapido dà la possibilità ai fornitori di 
offrire ai propri clienti dei prodotti sottoposti al 
100 % a prove di tenuta. Inserito nel capitolato 
d'oneri, assicura un'elevata qualità dei pezzi.

 al filmato



180°C

HRC
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standaRdIzzaRe con l'IdRaUlIca

La Meusburger dispone di un vasto assortimento di cilindri 
idraulici con accessori. Grazie alla standardizzazione, è molto 
semplice selezionare il prodotto idoneo e la fornitura avviene 
direttamente dal magazzino.

Grazie all'utilizzo di cilindri idraulici standard, si possono risparmia
re tempi e costi di produzione. Grazie alla semplice struttura del 
prodotto, è possibile scegliere e ordinare in modo semplice e senza 
problemi. In questo modo, si evita una ricerca lunga e spossante 
del codice di ordinazione idoneo all'interno delle pagine del cata
logo. Nel catalogo online e in cd della Meusburger, i dati in 3D di 
alta qualità sono immediatamente disponibili con un click.

È possibile selezionare quattro diverse varietà di cilindri, tutti prov
visti di numerosi extra. Inoltre, i cilindri sono disponibili a magaz zino 
con diversi diametri e corse di sollevamento.  

Gli steli dei pistoni, temprati e 
rettificati, offrono una protezione 
ottimale da danni e perdite.

I fori longitudinali e trasversali 
permettono di fissare il cilindro su 
tutti i lati.

Gli steli dei pistoni con guarnizione 
 doppia con raschiatore aggiuntivo 
garanti scono un funzionamento pulito.

Le guarnizioni standard FKM (Viton®) 
rendono possibile una temperatura di 
utilizzo sino a 180°C.

 al filmato
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tRancIaRe con l'alta PRessIone 

Le molle a gas offrono un'alternativa ideale alle molle con 
sistema a compressione. La Meusburger offre un'ampia 
scelta di molle a gas con diverse forze iniziali e corse di 
sollevamento. 

Le molle a gas rendono possibili forze iniziali da piccole sino a 
molto grandi, così come elevate altezze di sollevamento in rela
zione all'altezza di montaggio. In caso di forze iniziali identiche, 
lo spazio di montaggio necessario è nettamente inferiore rispet
to a quello utilizzato per le molle con sistema a compressione.  
Questo permette di utilizzare portastampi compatti, consenten
do numerose possibilità di montaggio.

Una caratteristica di particolare importanza, nelle molle a gas 
della Meusburger, è il sistema di sicurezza attivo. Durante il 
funzionamento, il sistema protegge da una velocita troppo ele
vata, da una corsa di ritorno incontrollata e dalla sovrapressione. 
In questo modo, vengono ridotti al minimo i pericoli per gli 
uomini e per le macchine. La progettazione è stata sviluppata 
in conformità alla norma ISO 11901 e alle linee guida VDI. La 
produzione è avvenuta con i metodi computerizzati più moderni, 
che garantiscono elevati standard di qualità e di produzione così 
come l'osservanza delle direttive PED 97/23/CE.  

over stroke active safety
Dispositivo di sicurezza contro 
una velocità troppo elevata

over Pressure active safety
Dispositivo di sicurezza contro 
la sovrapressione

Uncontrolled speed active safety
Dispositivo di sicurezza contro una 
corsa di ritorno incontrollata

 al filmato



28

gUIdaggIo sIstematIco

un portastampo per tranciatura di lunga durata funziona perfettamente 
solo quando il concetto complessivo coincide. da una parte, gioca un ruolo 
decisivo l'alta qualità del portastampo per tranciatura, dall‘altra la selezione 
della guida esatta.

Durante la progettazione delle guide per un porta
stampo il progettista deve prendere molte decisioni: 
dove devono essere montate le colonne? Qual'è il 
tipo di guida giusta? È meglio utilizzare guide volventi 
o guide di scorrimento? Il progettista ha letteralmente 
l'imbarazzo della scelta. Questo richiede molto tem
po, che non può essere fatturato al proprio cliente.

Il sistema di selezione della Meusburger fa proprio 
a questo caso. L'idea di base si fonda sul principio 
"pensare in modo sistematico", per cui la ricerca 
faticosa dei singoli componenti diventa nulla a causa 
di un'offerta sterminata.

Con questo concetto olistico, la guida idonea può 
essere determinata in modo semplice e veloce.
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aUmentaRe la dURata dI tRancIatURa gRazIe alle gUIde Idonee

Per ottenere un portastampo di tranciatura di lunga durata e 
con un logoramento minimo, è fondamentale scegliere le guide 
idonee, come ad esempio le guide di scorrimento.

Grazie alla selezione della guida giusta, viene prolungata la 
durata della guida e degli elementi attivi e viene ridotta al 
minimo l'usura.

PeR la scelta della gUIda Idonea bIsogna 
teneR conto dI 5 PUntI FondamentalI:
 » Velocità dello stampo (numero di corse)
 » Forze trasversali che si verificano nello stampo
 » Resistenza del materiale dei pezzi di tranciatura
 » Spessore delle strisce di lamiera
 » Esattezza del prodotto da tranciare  

gUIda standaRd (3)
Le guide standard possono essere utilizzate in modo 
flessibile per stampi progressivi e a blocco. Tutte 
le boccole di scorrimento e per gabbia a sfere 
sono intercambiabili grazie al diametro di montaggio 
ugua le e sono immediatamente disponibili a magaz
zino in numerose lunghezze identiche.

gUIde PeR stamPI gRandI (4)
Queste guide vengono utilizzate come guide di scor
rimento con colonne pressate in stampi a transfer, a 
passo progressivo e a pressione.

sIstemI dI gUIda dI Uso coRRente

gUIda comPatta (1)
La guida compatta può essere utilizzata come guida 
aggiuntiva all'interno dei portastampi per tranciatu
ra. La colonna di guida viene pressata all'interno e 
garantisce un'elevata precisione.

gUIda modUlaRe (2)
La guida modulare è ideale per portastampi ad "alta 
velocità", utilizzati per esempio per la tranciatura di 
componenti elettronici. Grazie al fissaggio centrale 
della colonna, viene raggiunta una precisione 8 volte 
maggiore rispetto alle colonne standard.

camPI dI aPPlIcazIone 
deI dIveRsI tIPI dI gUIda

Il diagramma della Meusburger offre 
un aiuto per la selezione del tipo di 
guida adatta, in base alla velocità e 
alle forze trasversali.

Il criterio di scelta è fondamental
mente questo: le guide volventi sono 
ideali per corse elevate e di precisio
ne, le guide di scorrimento sono da 
preferire per elevate forze trasversali.

bassa  media  elevata

vmax.
(m/min.)
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Un mezzo di aiuto geniale per la configurazione dei portastampi 
e delle basi portastampo standard è il Wizard, che si trova nel 
catalogo online ed in cd della Meusburger. 

Grazie a questo programma, gli utenti possono creare in pochi 
minuti un portastampo completo o una base portastampo stan
dard con accessori inclusi. Inoltre, può essere selezionata indivi
dualmente la quantità delle piastre di forma o di incastellatura.

Grazie all'intercambiabilità del Wizard è possibile calcolare il 
sistema di guida in base allo spessore delle piastre e di definire 
il tipo di guida in modo semplice e veloce. Anche i componenti 
necessari, come i blocchi di erosione NE o le molle, sono elen
cati in modo riassuntivo e sono selezionabili secondo le proprie 
esigenze. 
In questo modo il Wizard rende possibile un calcolo sicuro dello 
stampo, il tutto in pochi minuti.  

Selezionare – Portastampo

Selezionare – Materiale e spessore delle piastre

Selezionare – Sistemi di guida

RaggIUngeRe RaPIdamente glI obIettIvI 
con Il wIzaRd della meUsbURgeR

PRovate Il wIzaRd 
dIRettamente nel 
 catalogo onlIne  
o In cd

 www.meusburger.com
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I FoRnI dI dIstensIone dIventano 
FoRnI da cUcIna

Alla Meusburger tutti i tipi di acciaio sono sottoposti a tratta
mento termico di distensione. Per questo, disponiamo di tre 
forni di distensione con una capacità giornaliera di 240 tonnel
late di acciaio. Il fattore decisivo di questo processo è il lungo 
tempo di raffreddamento di 14 ore. Grazie a ciò, le tensioni del 
materiale sono ridotte al minimo, e ai clienti viene garantita 
una lavorazione successiva con una bassa deformazione. Dalla 
festa di Natale della Meusburger del 2014, i forni di disten
sione non assolvono più solamente questa funzione. Infatti, in 
quell'occasione, il forno di distensione è stato trasformato per 
alcune ore in un forno da cucina. All'interno di 90 casseruole, 
è stato cucinato arrosto con verdure per oltre 800 persone. I 
dipendenti avranno gradito? Guardate il film nella mediateca 
della Meusburger!  

 al filmato
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Consiglitecnici

semPlIFIcaRe la tecnIca
I consIglI tecnIcI della meUsbURgeR offRono  
nUmeRosI tRUccHI e consIglI PeR Il lavoRo qUotIdIano 

Chi legge con attenzione le newsletter della Meusburger, conosce sicuramente la 
serie di filmati riguardanti i consigli tecnici. si tratta di brevi clip che spiegano in manie-
ra semplice dei contenuti tecnici difficili. dalla fine dello scorso anno, la Meusburger 
produce questi filmati per offrire agli utenti delle informazioni utili e dei consigli 
pratici. i presentatori sono tutti dipendenti della Meusburger del settore sviluppo, 
management dei prodotti ed esperti del ramo.

Uno sgUaRdo dIetRo le qUInte

Il set
La Meusburger dispone di un proprio studio fotografico e 
cinematografico per effettuare le riprese. Il filmato viene girato 
davanti alla cosiddetta "scatola verde". In questo modo, lo 
sfondo può essere modificato successivamente, a seconda delle 
esigenze. Il cameraman Stephen controlla inizialmente tutte le 
variabili come le impostazioni, l'immagine, l'audio e la luce.

la RIelaboRazIone
Tornato alla scrivania, il cameraman e montatore 
Stephen ha molto lavoro da fare. Il suo compito ora 
è quello di visionare il materiale raccolto, di selezio
nare, rielaborare e di montare un filmato avvincente 
sui consigli tecnici.  

le RIPRese
Durante le riprese ognuno ha un suo preciso compito. Uno 
dei ruoli più difficili è quello del presentatore: deve parlare 
alla telecamera senza poter leggere il testo e allo stesso 
tempo fare attenzione al tono della voce, alla mimica e 
ai gesti. Potete immaginare che a volte il tutto genera 
sonore risate. 

date Uno sgUaRdo alla 
 medIateca della meUsbURgeR!

tutti i filmati sui consigli tecnici sono  
disponibili sul canale Youtube della  
Meusburger. 

 www.meusburger.com/mediathek
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costRUIRe maccHIne e  
dIsPosItIvI In modo eFFIcIente

semPRe PIù clIentI aPPReZZano I  
vantaggI della standaRdIZZaZIone 

da quando è stato introdotto il settore della "Costruzione macchine" la Meusburger ha potuto 
accrescere la propria clientela, puntando sulla qualità e sull'affidabilità di normalizzati immedia-
tamente disponibili a magazzino. anche nel settore costruzione macchine e dispositivi infatti, la 
standardizzazione sta acquistando sempre più importanza. uno sviluppo logico, se si pensa che 
la crescente globalizzazione richiede tempi di realizzazione sempre più brevi e un incremento 
dell'efficienza, per poter far fronte alle richieste di mercato. a seguire, vi mostriamo un esempio 
concreto di come la standardizzazione possa apportare numerosi vantaggi.

delegaRe anzIcHé FaRe da sé
Per produrre il dispositivo per fresatura sotto raffigurato, si ha bisogno di una quantità elevata di 
acciaio. I semilavorati della Meusburger offrono in questo senso un'alternativa economica rispetto 
all'acquisto dell'acciaio. Tutte le piastre e le barre di alta qualità sono immediatamente disponibili a 
magazzino e vengono consegnate entro 24 ore. Con l'aiuto del catalogo online della Meusburger, 
si può calcolare e progettare in modo semplice e veloce. Inoltre, possono essere eseguiti a richiesta 
anche tagli alla fiamma o lavori di fresatura. In questo modo, il cliente risparmia molte risorse e può 
concentrarsi sulle proprie competenze di base.

I vantaggI In Un colPo d’occHIo:

 » Calcolo rapido e veloce grazie al catalogo in CD e online
 » 27 qualità di materiali immediatamente disponibili a magazzino
 » Nessuna quantità minima d'ordine
 » Nessuna spesa di trasporto
 » Nessuna lavorazione aggiuntiva, grazie alla consegna di  
piastre semilavorate
 » Riduzione dell'usura degli utensili e delle macchine
 » Lavorazioni successive con distorsioni ridotte grazie al  
trattamento termico di distensione  

Nuovo 

catalogo  

Piastre e barre 

per la costruzione di 

 macchine e dispositivi

Disponibile sul sito 

www.meusburger.com

Dispositivo idraulico per fresatura per 
l'industria automobilistica prodotto con 
i normalizzati Meusburger
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PRodottI PeR l'oFFIcIna PeR I 
 costRUttoRI dI stamPI ed UtensIlI

Il nUovo catalogo è dIsPonIbIle a PaRtIRe da dIcembRe del 2015

a dicembre del 2015 verrà pubblicata la nuova edizione del catalogo 
che contiene il vasto ampliamento della gamma e numerosi nuovi 
prodotti come morse autocentranti, utensili a mano o i nuovi stru-
menti di misurazione della Meusburger.

I PRodottI dI PUnta del 
nUovo catalogo

Ampliamento degli accessori 
di sollevamento

I nuovi strumenti di misurazione della Meusburger

Frese in metallo duro per la 
lavorazione dell'alluminio

Ampio assortimento di utensili a mano

Nuovi prodotti per quanto riguarda la  tecnica di staffaggio: 
morse autocentranti HWS 400 e HWS 402
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PRodottI PeR la 
 RIFInItURa delle 
 sUPeRFIcI da  
toccaRe con mano

dImostRaZIone deI PRodottI allo  
stand fIeRIstIco della meUsbURgeR

Gli stand fieristici della Meusburger comprendono, oltre a un banco infor
mazioni, anche un banco di dimostrazione dei prodotti per la rifinitura delle 
superfici. I visitatori delle grandi fiere del settore costruzione stampi ed 
utensili, possono non solo ricevere informazioni riguardo l'utilizzo dei pro
dotti, ma anche testarli personalmente. Gli esperti della Meusburger sono 
inoltre a disposizione per rispondere a domande e curiosità sui prodotti.

Naturalmente, anche i prodotti per l‘officina possono essere visionati e 
testati durante le fiere. L'intera gamma di prodotti per i costruttori di stampi 
e utensili potrà essere visionata nel nuovo catalogo "Prodotti per l'officina 
per i costruttori di stampi e utensili" a partire da dicembre 2015.  

Prodotti per l'officina da testare con mano



Erodieren im Werkzeug-
       und Formenbau

EDM Equipment for

       Tool and Mould Making
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accessoRI PeR l'eRosIone

Portalettrodi 
e accessori

Erosione 
con grafite

Erosione 
con rame

Frese in metallo duro per 
rame, grafite e acciaio

Frese per acciaioFrese per rame Frese per grafite

nella primavera del 2015, la Meusburger ha ampliato il proprio assorti-
mento di prodotti con numerosi accessori per l'erosione. La gamma com-
prende diversi portaelettrodi compatibili con il sistema di staffaggio its-50, 
così come frese in metallo duro a partire da Ø 0,2 mm per la lavorazione 
di materiali come rame, grafite e acciaio sino a 63 hrC. L'assortimento 
completo è immediatamente disponibile a magazzino nella consueta alta 
qualità Meusburger.

vantaggI PeR glI UtentI 

 » Grazie all'utilizzo di elettrodi in rame e grafite in diverse 
qualità di materiale, è possibile raggiungere le più elevate 
qualità di superficie, sino a VDI 20 (1,0 μm Ra)
 » Le frese in metallo duro con tolleranze nell'ordine di 
micron, rendono possibile una lavorazione precisa degli 
elettrodi in rame e grafite
 » Grazie all'utilizzo di elettrodi con sistema di foratura e ai 
relativi portaelettrodi, è possibile risparmiare un'elevata 
quantità di materiale  

Dépliant  

Prodotti per 

 l'erosione per i 

 costruttori di stampi 

e utensili

Disponibile sul sito 

www.meusburger.com
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PaRlIamo la 
vostRa lIngUa

La connettività globale e la mobilità permettono di accedere a cul-
ture esotiche e a lingue straniere. i dipendenti della Meusburger 
dell'ufficio vendite comunicano in 21 lingue diverse e sono tutti di 
madrelingua. La varietà di lingue ci permette di offrire un servizio 
eccellente ai 14.700 clienti sparsi in tutto il mondo. 

L'internazionalità è un tema importante alla Meusburger e questo molto 
prima dell'inaugurazione delle filiali commerciali in Cina, in Turchia, negli 
Stati Uniti, in India e in Messico. Circa 300 dipendenti dell'ufficio interno 
ed esterno, forti del motto "Parliamo la vostra lingua", assistono i clienti a 
livello mondiale nella propria lingua madre. Un reparto apposito, nella sede 
centrale di Wolfurt, coordina ed organizza le traduzioni per la presentazione 
globale della ditta. L'inglese è la seconda lingua utilizzata alla Meusburger 
dopo il tedesco. Tutti i cataloghi e i dépliant della Meusburger sono dispo
nibili in lingua inglese e tedesca. Online, le lingue accessibili sono molte di 
più. Il catalogo online e in cd dispone di un configuratore per i normalizzati 
gratuito, che consente di importare i dati in tutti i sistemi CAD possibili, e 
questo in 21 lingue diverse! La varietà di lingue si nota anche nel sito inter
net della Meusburger, che può essere visitato in 18 lingue diverse e a breve 
ne sono previste altre tre: il greco, l'olandese e il serbo.  

la lIngUa Inglese

L'inglese è la lingua maggiormente parlata 
al mondo, per questo viene definita lingua 
mondiale. Prese piede nel 19simo secolo, 
dopo che l'impero britannico colonizzò un 
terzo della popolazione mondiale. Nel 1945, 
dopo la fine della seconda guerra mondiale, 
la lingua si estese maggiormente in seguito 
alla supremazia degli Stati Uniti. I mass media 
come la televisione e internet hanno accele
rato la diffusione della lingua. 

lIngUe dIsPonIbIlI nel 
 catalogo In cd e onlIne

Tedesco
Inglese
Italiano
Francese
Spagnolo
Portoghese
Greco

Ceco
Rumeno
Polacco
Sloveno
Serbo
Bulgaro
Russo

Olandese
Danese
Svedese
Finlandese
Ungaro
Turco
Cinese
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"La fiduCia è pEr 
noi un  fattorE 
 fondaMEntaLE."
sebastian König,  
agente di commercio
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Un gIoRno con Il  
nostRo agente dI commeRcIo

Una gIoRnata tIPo dI fabRIce PoggIalI

La Meusburger è rappresentata da 160 agenti di commercio in 59 paesi. Grazie alla stretta 
collaborazione con i dipendenti dell'ufficio vendite a Wolfurt, gli agenti offrono agli oltre 
14.700 clienti un servizio ottimale e un assistenza competente in loco. uno di questi è 
fabrice poggiali. fabrice assiste i clienti della francia e della svizzera francese. InForma 
ha trascorso una giornata di lavoro con lui.

07:00
Il mattino ha l'oro in bocca! Fabrice, 
approfitta delle prime ore del mattino 
per prepararsi a visitare i clienti e per 
leggere le proprie email.

08:00
Il giro comincia. Prima di tutto, 
Fabrice controlla il portabagagli e 
lo riempie con i nuovi dépliant della 
Meusburger.
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a PaRtIRe dalle 08:30
visite presso i clienti. Fabrice assiste diverse 
persone di riferimento all'interno della ditta e li 
informa riguardo alle novità e all'ampliamento 
della gamma di prodotti. Inoltre, supporta i 
clienti, con consigli pratici e possibili soluzioni, 
anche per quanto riguarda i progetti in corso. 
Uno dei clienti visitati oggi è la ditta „Millet 
Jules et fils SAS“ a SaintClaude.

17:00
arrivo. A casa o in albergo, Fabrice inserisce nel 
sistema le visite giornaliere dei clienti e invia le 
informazioni al responsabile presso la sede centra
le. Inoltre, utilizza il tempo rimasto per organizzare 
eventi o per preparare le prossime fiere, gli incon
tri per gli utenti o i seminari.

a PaRtIRe dalle 13:30
Il giro va avanti. Fabrice visita in media cinque 
clienti al giorno. Grazie all'ampia varietà dei pro
dotti Meusburger, può assistere numerosi clienti in 
diversi settori della costruzione stampi e utensili.

12:00
Pausa. Dato che per Fabrice è molto 
importante mantenere le relazioni con 
i propri clienti, coglie l'occasione per 
pranzare insieme a loro.

19:00
Riposo. Fabrice tro
va l‘equilibrio perfet
to nella corsa. Un'ora 
di sport lo aiuta a 
rilassarsi e a termi
nare la giornata nel 
migliore dei modi.  

FabRIce PoggIalI

 » Vive a SaintClaude, Francia
 » Dall‘aprile del 2011 lavora come agente di commercio alla 
Meusburger
 » Assiste i clienti della regione Doubs e Jura in Francia e i 
clienti della Svizzera francese
 » Padre di 2 bambini
 » Nel tempo libero si dedica allo sport, in particolare alla 
corsa e allo sci

Dopo la maturità (in tecnica della plastica) e dopo il diplo
ma all'istituto parauniversitario di qualificazione professionale 
(progettazione, costruzione stampi e utensili) ha lavorato per 
15 anni in diverse aziende di settore. Dopodiché, ha lavorato 
nel settore dell'industria del giocattolo, automobilistica e di 
trasformazione. Nel frattempo, ha potuto fare esperienza 
come operatore CNC nelle officine, come progettista e come 
impiegato nel settore delle certificazioni ISO. Inoltre, è stato 
per cinque anni responsabile dei progetti nel settore esporta
zioni stampi.



42

oPeRaIo metallURgIco 
(aUtUnno 2014)

Risultato buono
Sandro Feuerstein, 
Tommaso Uccellieri

Risultato sufficiente
Haris Hrncic 

tecnIco FResatoRe
(PRImaveRa 2015)

Risultato eccellente
Clemens Mennel, Manuel Sutter, 
Lukas Schlitzer

Risultato buono
Lukas Kohler, Linus Jakob, Josef Eller

Risultato sufficiente
Linus Knill, Dominik Weber, 
Andreas Vögel

tecnIco InFoRmatIco 
(PRImaveRa 2015)

Risultato sufficiente
Florian Strasser

29 anni, wolfurt
Insegnante per gli apprendisti – 
Formazione di base

"Faccio parte del team degli inse
gnanti per gli apprendisti dalla metà 
del 2014 e mi occupo della formazio
ne di base. Dall'ottobre del 2001 
sino all'ottobre del 2005 ho svolto il 
mio apprendistato come perito mec
canico e progettista presso la ditta 
BugAlutechnik. Un anno dopo ho 
iniziato a lavorare presso la ditta Dop
pelmayr nel settore della produzione 
meccanica, dove mi occupavo delle 
fresature. Come insegnante, apprez
zo il fatto di poter divulgare le mie 
conoscenze ai giovani."

35 anni, egg
Insegnante per gli apprendisti – 
elettrotecnica

"Sono impegnato da più di 20 anni 
nel settore tecnico e ho assolto il mio 
ap prendistato come elettricista e mecca
nico. Dopo molte esperienze in diverse 
ditte, oggi sono lieto di poter insegnare ai 
gio vani ragazzi e assisterli durante il loro 
sviluppo lavorativo. Alla  Meusburger esi
stono svariate possibilità di apprendere 
un lavoro moderno e specializzato. Il 
clima di lavoro eccellente e i colleghi 
eccezionali, offrono la possibilità di avere 
successo nel lavoro." 

31 anni, wolfurt
Insegnante per gli apprendisti – 
Formazione di base

"Dall‘aprile del 2015 lavoro alla 
Meusburger come insegnante per 
gli apprendisti. Ho svolto il mio 
ap prendistato come meccanico 
 presso la ditta Julius Blum, dal 1999 
sino al 2003. Dal 2005 mi sono occu
pato della manutenzione nel reparto 
assemblaggio e nel 2011 sono pas
sato al reparto progettazione. Come 
insegnante apprezzo le sfide di ogni 
giorno, il fatto di poter trasmettere 
le mie conoscenze e quello di poter 
incrementare le competenze sociali 
degli apprendisti."

Novità dall′officiNa appreNdisti
nel settore metallurgico, la Meusburger è la terza azienda più grande per quanto riguarda la for-
mazione degli apprendisti nel Vorarlberg. negli ultimi tre anni la ditta ha investito continuamente 
nell'ampliamento dell'officina per gli apprendisti. a settembre 2015, 34 nuovi apprendisti hanno 
iniziato la formazione per diventare specialisti. per assicurare un‘elevata qualità delle lezioni e 
garantire un'ottima assistenza agli apprendisti, è stato incrementato il numero degli insegnanti. 

david HiNteregger

la MeUsBUrger si coNgratUla coN i ragazzi cHe HaNNo assolto 
l'esaMe di appreNdistato

alexaNder flatz lUcas scHMidiNger

i NUovi iNsegNaNti 
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sopra il tetto d'eUropa
l'iNsegNaNte per appreNdisti 
siMoN alBer sUl MoNte BiaNco
il Mont Blanc, ovvero il Monte Bianco, è situato tra la francia e l'italia. Con i 
suoi 4.810 m d'altezza è la montagna più alta delle alpi. a seconda della defi-
nizione dei confini europei, può essere considerata anche la montagna più alta 
d'Europa. simon alber, prima apprendista alla Meusburger e ora insegnante 
degli apprendisti, si è posto l'obiettivo di scalare la vetta. un vero amante della 
natura, che cerca continuamente nuove sfide lavorative e sportive e che ora ha 
deciso di raccontarci la sue avventure.  

inForma: 
Simon, come è nata l'idea di scalare il Monte Bianco?
In generale, sono alla continua ricerca di avventure e di adrenalina. Con i 
miei amici sono in buona compagnia e a volte capita che delle idee che 
inizialmente sembrano pazzie, a volte si trasformino in realtà.

inForma: 
Come ti sei preparato per questa avventura?
Lo scorso inverno ho sciato quasi ogni giorno e spesso mi sono arram
picato anche a tarda notte, dopo il lavoro, su tutte le montagne possibili 
che si trovano in zona. l'alBa a 

Metà strada
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inForma: 
Raccontaci come è andata e come si affronta un simile tour.
Abbiamo iniziato con un tour di due giorni con partenza da Chamonix, il 
tempo era spettacolare. La nostra squadra era formata da cinque persone 
del Vorarlberg. Il primo giorno, il nostro obiettivo è stata la salita al rifugio. 
Abbiamo preso la funivia sino a 2.500 m e da lì abbiamo continuato con gli 
sci e le attrezzature da arrampicata. Il percorso era caratterizzato da molti 
crepacci e alla fine abbiamo raggiunto il rifugio che si trova a 3.300 m. 
Il giorno dopo, la sveglia è suonata all'una di notte. Dopo una breve 
colazione, è iniziata la scalata alla vetta. Il primo pendio lo abbiamo 
attraversato di notte, in quanto di giorno poteva esserci il pericolo che il 
ghiaccio si staccasse. Così, abbiamo continuato sino all'alba con le torce, 
i ramponi e le piccozze su un pendio estremamente ripido (di giorno 
avrei sicuramente avuto paura) sino all'anticima, che si trova a poco più 
di 4.100 metri sul livello del mare. Da lì abbiamo proseguito con gli sci 
escursionistici sino all'ultimo bivacco. A questo punto, due colleghi hanno 
dovuto sospendere la marcia a causa della nausea. L'aria infatti diventava 
sempre più rarefatta.

Con gli altri abbiamo continuato la scalata dei ghiacciai. Gli ultimi 300 
metri sono stati i più difficili e abbiamo progredito molto lentamente. 
Dopo più di dieci ore lunghe e faticose, abbiamo finalmente raggiunto 
la vetta. Sollevati e affascinati dal grandioso panorama, abbiamo dimen
ticato in un attimo tutte le fatiche. Lì sopra regnava un silenzio assoluto 
e il panorama era semplicemente indescrivibile, da lasciare senza fiato.

inForma: 
Qual'è stata per te la sfida più grande da 
affrontare durante tutto il progetto?
Le condizioni climatiche sono state sicu
ramente le più difficili da affrontare. 
Infatti, sino ad allora, non avevo avuto 
nessuna esperienza alpinistica sopra i 
3.500 metri. 

inForma: 
Quale insegnamento hai portato con te 
da questo viaggio?
Non saprei … forse che volere è potere?

inForma: 
Stai già progettando la prossima sfida in 
campo lavorativo o privato?
Per ora no, ma la maggior parte delle 
volte le idee arrivano in maniera ina
spettata.  

la scalata coN gli sci Nello zaiNo 

la vetta del MoNte BiaNco 

dal 2011 siMoN fa parte

degli iNsegNaNti per 

gli appreNdisti della 

MeUsBUrger
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"salvUs" In oRo
la meUsbURgeR Ha RIcevUto Il sIgIllo  
dI qUalItà PeR la salUte deI dIPendentI 

 » Collaborazione di lunga data con un fisioterapista
 » Realizzazione di posti di lavoro ergonomici
 » Organizzazione di più di 15 eventi sportivi all'anno
 » Azioni mirate per la promozione del fitness, come ad 
 esempio il test di Cooper
 » Check up sanitario con il medico aziendale, esami per la 
 prevenzione di malattie, vaccini, ecc …
 » Alimentazione sana tramite dei menù equilibrati nella mensa 
aziendale e ogni giorno frutta fresca per tutti i dipendenti  

il riconoscimento in oro del sigillo di qualità per la salute dei dipendenti, conferma l'impegno 
sostenuto dalla Meusburger nel campo della promozione della salute sul luogo di lavoro. il 
benessere fisico e mentale è una condizione essenziale per l'impegno e la motivazione dei 
dipendenti. il concetto olistico sulla salute include diverse iniziative: 

"Siamo molto lieti di questo riconoscimento e 
ancora di più del fatto che le nostre proposte 
riscuotono un grande successo tra i dipendenti."

Roman Giesinger, 
Responsabile delle Risorse Umane

Azioni mirate per la promozione del fitness, 
come ad esempio il test di Cooper

la scalata coN gli sci Nello zaiNo 
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ImPegnatI In tUtto Il mondo
la meUsbURgeR sostIene PRogettI UmanItaRI In afRIca

La ditta Meusburger sostiene da molti anni l'organizzazione 
"un gruppo mondiale schlins | röns", che si occupa della 
promozione delle strutture portanti nei paesi della tanzania. 
Guntram Meusburger, nel settembre del 2014, ha raggiunto 
la località di Mdabulo, nell'altopiano orientale della tanzania, 
per farsi un'idea del progetto in prima persona.

Tutto è iniziato cinque anni fa, quando il responsabile dei docen
ti Peter Nußbaumer è andato nell'Africa orientale, per sostenere 
il progetto "Un gruppo mondiale". Da allora, la Meusburger 
è in contatto con il capo progetto, Johannes Rauch. Insieme 
hanno lavorato a diversi progetti, finanziati dalla Meusburger 
e realizzati per la popolazione del luogo. Inoltre, gli apprendi
sti del secondo e del terzo 
anno hanno realizzato una 
macina per frumento e una 
pompa per il rifornimento 
dell'acqua potabile per il 
Comune di Mdabulo. La 
pompa fluidodinamica è 
stata costruita in tre set
timane dagli apprendisti, 

La pompa fluidodinamica assicura 
l'acqua agli abitanti del luogo 

"È stato grandioso  lavorare 
alla pompa, perché  sapevo 
che questa avrebbe avuto 
un'importanza enorme  
per la gente in Africa."

Tim Feichtinger, 
terzo anno di apprendistato
come tecnico fresatore
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con la supervisione degli insegnanti. Grazie a questi piccoli 
progetti, gli apprendisti hanno imparato a dare un contributo 
sostenibile.

La pompa è stata ultimata nell'estate del 2014 e Guntram 
 Meusburger è partito nell'autunno dello stesso anno per la 
Tanzania. Accompagnato da Johannes Rauch, è arrivato a metà 
set tembre a Mdabulo, un Comune nel cuore della Tanzania. 
Durante il suo soggiorno, Guntram Meusburger ha contri
buito alla preparazione della nuova conduttura dell'acqua e 
all'assemblaggio della nuova pompa.

Visita di ispezione presso i terrazzamenti a Mdabulo

Peter Nußbaumer durante il suo viaggio nel 2010

Visita presso l'officina meccanica finanziata dalla Meusburger

Guntram Meusburger durante l'assemblaggio della pompa

"Il mio viaggio in Africa è stata un'esperienza 
significativa. Se oggi capita che nella vita 
 lavorativa o privata qualcosa non vada per il  verso 
giusto, ripenso immediatamente alle avversità del 
popolo africano e tutto diviene relativo."

Guntram Meusburger, 
Amministratore delegato

"Ripenso volentieri al tempo trascorso in Tanzania 
e sono lieto di poter realizzare qui in Vorarlberg 

altri progetti per "Un gruppo mondiale". Questo 
impegno costante mi rende molto orgoglioso."

Peter Nußbaumer, 
Responsabile dei docenti 

La pompa assicura un rifornimento dell'acqua pota
bile per i 13.000 abitanti di Mdabulo così come 
l'irrigazione dei terrazzamenti preparati nel 2010. 
Questo permette una coltivazione diretta degli ali
menti e assicura l'approvvigionamento dei viveri alla 
popolazione del paese.

Inoltre, Guntram Meusburger ha visitato anche 
l'officina di apprendistato messa in piedi da Peter 
Nußbaumer nel 2010, così come le case in mattoni di 
argilla finanziate dalla Meusburger per le vedove ed 
i bambini orfani. Maggiori informazioni sul progetto 
sul sito: www.eineweltgruppe.at  
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attIvItà RIcReatIve
Uno sgUaRdo all'anno tRascoRso

tRIatHlon a 
JanneRsee
16.08.2014  
Lauterach
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gIta In bIcIcletta
26.09.2014, Wolfurt – Bregenz – Langenargen 
– con il traghetto sino a Bregenz – Schwarzach

bUsIness 
RUn
19.09.2014  
Dornbirn

meUseR 
oPen
05.09.2014 
Lingenau

staFFetta 
cRoss 
coUntRY
23.08.2014  
Sibratsgfäll
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Festa natalIzIa
19.12.2014 
Wolfurt

camPIo-
nato dI 
caRte
14.11.2014 
Dornbirn

HockeY 
sUl  
gHIaccIo
08.11.2014 
Hohenems
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gaRa 
dI scI
21.02.2015 
Sibratsgfäll

gIoRnata 
 scIIstIca
28.02.2015 
Warth

test dI 
cooPeR
18.05.2015 
Dornbirn

scI dI Fondo
17.01.2015 
Sulzberg
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gaRa dI 
coRsa 
FemmInIle
30.05.2015 
Bregenz

FIne settImana In 
bIcIcletta
04. – 07.06.2015 
Levico Terme, Trentino

PaRtIte dI calcIo
Estate 2015
Wolfurt
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gIta In 
bIcIcletta
26.06.2015  
Wolfurt –
Bregenz –
Pfänder – 
Möggers –
Hohenweiler –
Schwarzach

gIoRnata 
dI Pesca
08.08.2015
Lünersee

conFeRenza sUl tema "le basI 
dell'allenamento"
Estate 2015, Wolfurt

tRIatHlon a JanneRsee
15.08.2015, Lauterach
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nascIte

valentin, 01.10.2014 
figlio di Markus e Gerlinde Jenny

marina, 04.10.2014 
figlia di Harald Kleber e Elisabeth Fröis

linus, 13.10.2014 
figlio di Philipp e Lisa Metzler  

lara, 23.10.2014 
figlia di Mario Feuerstein e Sonja Flatz

linnéa, 05.11.2014 
figlia di Sabrina Knill e Markus Prattes

lukas, 12.11.2014 
figlio di Dietmar e Marina Troy

mia, 23.11.2014 
figlia di Alexander Wakonigg e Sandra Malin

marlen, 03.12.2014 
figlia di Daniel e Tanja Schmidmeier

Hanno, 06.12.2014 
figlio di Anita GiliczeHagspiel e Edgar Hagspiel

Raphael, 15.12.2014 
figlio di Martin Woitsche e Susanna Botas

sophie, 10.01.2015 
figlia di Guntram e Sandra Lais

Jakob, 15.01.2015 
figlio di Andreas e Barbara Muxel

luisa, 15.01.2015 
figlia di Jürgen Frick e Miriam Beck

leyla, 20.01.2015 
figlia di Murat e Julia Inan

laila, 02.02.2015 
figlia di Martin e Nadja Schneider

Isabelle Rose, 02.02.2015 
figlia di JeanMarc e Katie Mayer

anna, 05.02.2015 
figlia di Iris WinkelbauerHölzl e Martin Winkelbauer

Julia, 07.02.2015 
figlia di Thorsten Schmidt e Bianca WeissSchmidt

Jakob, 09.02.2015 
figlio di Stephanie e Clemens Hofer

samantha, 21.02.2015 
figlia di Markus e Monika Winder

Felix, 02.03.2015 
figlio di Bernhard e Irmgard Lässer

lea sophie, 03.03.2015 
figlia di Simon Dür e LisaMaria Wohlgenannt

lina, 15.03.2015 
figlia di Mario e Cornelia Erath

Paula anna, 17.03.2015 
figlia di Reinis Noritis e Inga Beizike

Rafael, 22.03.2015 
figlio di Maritta e Jürgen Baldauf

sandra, 22.03.2015 
figlia di Gerhard e Manuela Steurer

emilia, 25.03.2015 
figlia di Krisztian e Melinda Havasi

wolfgang, 25.03.2015 
figlio di Simon Bereuter e Michaela Oberegger

Johanna celia, 29.03.2015 
figlia di Markus Albrecht e Sylvia König

kilian, 11.04.2015 
figlio di Andreas e Annegret Österle

emma, 15.04.2015 
figlia di Tobias e Marion Fuchs

milane, 19.04.2015 
figlia di Dominik e Yvonne Bilgeri

gaber, 28.04.2015 
figlio di Matej Jenkole e Tea Bergnic

tobias Johannes, 24.05.2015 
figlio di Thomas Walter e Angelika Kaaserer

greta, 03.06.2015 
figlia di Helmut e Nadja Natter

tizian, 22.06.2015 
figlio di Guntram Meusburger e Julia Rogger

emma, 29.06.2015 
figlia di Martin e Sabrina Hammerer

anna, 08.07.2015 
figlia di Oswald Rehm e Eva Willam

anna sophie, 10.07.2015 
figlia di Klaus e Barbara Nußbaumer

berra, 30.07.2015 
figlia di Bayram e Cigdem Özdemir

cosa cI emozIona
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elmar giesinger e marlene simone schulz, agosto 2014

stefan schneider e bettina schneider, settembre 2014

Irene kurz e Peter gisler, ottobre 2014

manuel Hössl e Ingrid baumgartner, ottobre 2014

mario erath e cornelia Fröwis, ottobre 2014

markus steurer e sandra bentele, ottobre 2014

markus winder e monika kalb, ottobre 2014

Jennifer Rögle e timo langer, novembre 2014

klaus nußbaumer e barbara klammer, gennaio 2015

maritta ennemoser e Jürgen baldauf, gennaio 2015

stephanie kitzberger e clemens Hofer gennaio 2015

david steinacher e tetiana zapara, marzo 2015

dominik bilgeri e Yvonne lederwasch, marzo 2015

lucia schnierer e martin Hirschmann, aprile 2015

shannon Ricquebourg e alexander klammer, maggio 2015

stefanie Österle e lukas sutterlüty, maggio 2015

thomas schiegg e andrea menk, maggio 2015

dieter brändle e edith brändle, maggio 2015

kai-Uwe döbler e corina lindau, maggio 2015

linda ebster e bernd thurnher, giugno 2015

arno Fritsch e Ivana Prvulj, giugno 2015

Philipp metzler e lisa Riedmann, giugno 2015

sabine sturn e markus weismann, giugno 2015

Jürgen könig e Julia sperger, luglio 2015

dorothea wiedermann e wilfried brunold, luglio 2015

christian metzler e sandra schneider, agosto 2015

anzIanItà dI seRvIzIo

arnold sohm, Distribuzione utensili, 45 anni

Hubert sutterlüti, Reparto fresatura, 35 anni

cornelia Frick, Responsabile ufficio contabilità, 25 anni

gerd vögel, Reparto fresatura, 25 anni

daniel Fertschnig, Controllo, 10 anni

daniel Fuchs, Responsabile ufficio logistica, 10 anni

Friedrich staudacher, Responsabile ufficio manutenzione,  
10 anni

marcus Hämmerle, Responsabile ufficio scambio merci,  
10 anni

Peter willam, Istruttore apprendisti, 10 anni

tobias Fuchs, Ufficio vendite interne, 10 anni

werner Riedmann, Reparto fresatura, 10 anni

PensIonamentI

guido bless, in pensione dal 28.02.2015

brigitte Poggioli, in pensione dal 28.02.2015

Il 22.06.2015 è nato Tizian, 
il terzo figlio di Guntram e Julia

Il nostro dipendente con più anni di anzianità è 
Arnold Sohm, con 45 anni di servizio alle spalle
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