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CARI CLIENTI, PARTNER, 
COLLEGHE E COLLEGHI,

sapevate che la rivista della Meusburger inForma viene stampata 
con una tiratura complessiva di 100.000 esemplari e viene spedita in 
tutto il mondo in cinque lingue diverse? Numeri notevoli, direttamente 
proporzionali alla crescita della nostra azienda.

A Wolfurt procedono i lavori di ampliamento più estesi della storia 
della nostra ditta. Oltre ad un ulteriore magazzino verticale, siamo 
particolarmente lieti del nuovo magazzino automatico per gli acces-
sori, un sistema altamente tecnologico, grazie al quale possiamo 
garantire in futuro tempi di consegna molto brevi, anche disponendo 
di un’ampia gamma di prodotti (pag. 8).

A Lingenau, nel vicino Bregenzerwald, è stata da poco inaugurata 
la nostra seconda sede produttiva. Li vi lavoreranno 70 specialisti 
del settore, i quali realizzeranno le lavorazioni speciali su macchinari 
moderni, secondo i desideri dei nostri clienti. Tra l’altro, è un’occa-
sione ideale per le nostre giovani leve, che hanno compiuto l’ap-
prendistato presso la nostra azienda, per iniziare la loro carriera in 
un ambiente lavorativo avvincente. A questo proposito, leggete a 
pagina 11.

Con l’acquisizione della ditta tedesca Plastic Service GmbH, abbiamo 
preso a bordo un valido partner per i sistemi di canali a caldo e della 
tecnica di regolazione. Per noi è stato un chiaro riconoscimento delle 
nostre origini nella costruzione di stampi, il nostro settore commercia-
le più ampio, la nostra solida base per una crescita continua (pag. 16).

La crescita è legata naturalmente anche a molte sfide. Alla creazione 
di nuove strutture e alla formazione dei nuovi dipendenti. Un fattore 
fondamentale del nostro successo è la nostra cultura lavorativa, for-
temente influenzata da un corretto utilizzo delle risorse conoscitive. 
A pagina 30 potrete scoprire l’importanza della gestione delle cono-
scenze per la nostra azienda e il ruolo che essa ricopre per i nostri 
“lavoratori della conoscenza”. 

Un altro fattore importante per la nostra crescita sono i nostri dipen-
denti. Senza personale altamente qualificato, tutto questo non sareb-
be possibile. A pagina 50 potrete leggere come si possono acquisire 
e mantenere dei dipendenti specializzati. A questo proposito volevo 
ringraziare di cuore tutta la nostra squadra. Il lavoro di tutti voi ci 
permette di guardare positivamente al futuro, naturalmente pieno di 
sfide avvincenti. Ci saranno sicuramente ancora delle belle sorprese 
per i nostri clienti, i partner, i colleghi e le colleghe.

Buona lettura!

Ing. Dott. Guntram Meusburger
Amministratore delegato
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»  LA NOSTRA ELEVATA CAPACITÀ DI CONSEGNA 
VERRÀ GARANTITA DA UN NUOVO MAGAZZINO 
VERTICALE, UN MAGAZZINO AUTOMATICO PER 
GLI ACCESSORI E DALL’AMPLIAMENTO DELLA 
SEDE PRODUTTIVA. «
Guntram Meusburger, Amministratore Delegato
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CRESCIAMO PER I NOSTRI CLIENTI
I LAVORI DI AMPLIAMENTO ASSICURERANNO IN FUTURO UN’ELEVATA CAPACITÀ DI CONSEGNA

A Wolfurt, i lavori di ampliamento più estesi nella storia della ditta procedono velocemente. Grazie a questo 
ampliamento, verrà creato più spazio per rispondere alle esigenze dovute alla continua crescita dell’azienda e 
per poter garantire ai clienti una disponibilità continua dei prodotti. La costruzione di un capannone di produzione 
di 6.100 m² ed un magazzino di 6.100 m², mostrano chiaramente in quale direzione è diretto il viaggio della 
Meusburger: avanti. E questo con le tecniche più avanzate, al passo con i tempi. Naturalmente, l’obiettivo 
principale dell’ampliamento strategico è il servizio clienti.

Il nuovo capannone di produzione a Wolfurt, dovrebbe essere già pronto 
per la primavera del 2017. Oltre al nuovo capannone e al magazzino, verrà 
costruito anche un nuovo garage sotterraneo per i dipendenti, con oltre 200 
posti. Nel nuovo edificio verrà installato inoltre un magazzino verticale con 
2.500 posti per cassette, ognuna delle quali con una capacità di 5 tonnellate. 

MAGAZZINO AUTOMATICO PER GLI ACCESSORI

Una grande novità del nuovo edificio sarà il magazzino automatico per gli 
accessori con 32.000 posti, che in caso di bisogno può essere ampliato a 
64.000 posti. Qui la merce verrà immagazzinata tramite un solo tasto e di 
conseguenza potrà essere consegnata ai clienti ancora più velocemente.
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IL MAGAZZINO AUTOMATICO 
PER GLI ACCESSORI

 » Messa in esercizio: autunno 2017
 » Magazzino automatico shuttle: 
– 33 piani per ogni livello 
– Uno shuttle per ogni livello 
–  2 elevatori con 2 vassoi per ogni livello, 

per un’elevata affidabilità 
 » 32.000 posti a magazzino di 50 kg ognuno, 
in caso di bisogno espandibili a 64.000

 » 6 posti di lavoro per lo stoccaggio
 » 8 posti di lavoro per l’imballaggio
 » 2 posti di lavoro per l’immagazzinaggio

»  DAL 2009 SIAMO INTERESSATI 
ALL’AUTOMATIZZAZIONE DEL 
MAGAZZINO PER GLI ACCESSORI. 
ORA È IL MOMENTO GIUSTO PER 
INVESTIRE IN QUESTO GRANDE 
PROGETTO. «
Daniel Fuchs, Membro del consiglio di amministrazione 
e responsabile dell’ufficio logistica e acquisti
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ORDINARE 

PIÙ A 
LUNGO
Grazie all’ottimizzazione dei pro-
cessi interni e alle nuove con-
dizioni con i nostri partner logi-
stici, abbiamo potuto prolungare 
i tempi di ricezione degli ordini 
per i nostri articoli a magazzino. 
I corrieri che si occupano delle 
consegne standard lavorano ai 
massimi livelli e garantiscono tem-
pi di consegna molto brevi.

Gli ordini che arrivano entro le 
ore 12:00 (CET) vengono spediti 
di norma lo stesso giorno, in tutto 
il mondo.

Inoltre, per ogni Paese e a secon-
da del tipo di spedizione, abbia-
mo prolungato i tempi di ricezio-
ne degli ordini in arrivo. Offriamo 
inoltre la possibilità di spedire la 
merce con corriere espresso (ser-
vizio a pagamento) per ordini che 
arrivano entro le ore 15:00 o le 
16:30.

InoltreOrdinare entro 
le ore 12:00:

Spedizione della merce il 
giorno stesso in tutto il mondo

Ordinare entro 
le ore 14:00:

Pacchetti standard

Ordinare entro le ore 15:00:

Spedizioni con corriere 
espresso in tutto il mondo

Pacchetti standard
verso BIH, MK e SRB

Ordinare entro le ore 13:30:

Pacchetti standard o 
bancali standard

Ordinare entro le ore 16:30:

Spedizioni con corriere espresso 
verso l’Europa e pacchetti standard

CORRIERE 
ESPRESSO 
EUROPA

CORRIERE 
ESPRESSO 
IN TUTTO IL 
MONDO

Nord Italia (CAP: 10* – 13*, 15* – 18*, 
20* – 28*, 30* – 31*, 35* – 37*, 43* – 46*)

Germania Sud (CAP: 7*, 8*, 90 – 93, 
64, 67 – 69, 98*, 99*, 78* – 79*, 5*)

Germania, eccetto CAP: 20*, 21* 
 vedi ore 14:00

Germania Nord (CAP: 20*, 21*)Spedizione di pacchetti e bancali 
standard in tutto il mondo

Spedizione pacchetti standard

Spedizioni bancali standard

Spedizione bancali espresso

Spedizioni pacchetti espresso

12

14

15

13.30

16.30

Visitate il nostro 
shop online!

Consegna delle prime macchine a luglio del 2016
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Andreas Muxel, che ha assolto il suo apprendistato presso la
Meusburger come tecnico fresatore, è responsabile dei processi di
lavorazione nel settore delle "lavorazioni speciali" a Wolfurt e Lingenau.

A LINGENAU CADONO 
I PRIMI TRUCIOLI

Ci siamo: i lavori di costruzione della nuova sede nel 
Bregenzerwald sono terminati e le prime macchine sono 
state messe in funzione. L’obiettivo di Lingenau è incen-
trato sulle lavorazioni speciali, un settore importante per i 
clienti e per il mercato futuro.

La grande sfida, durante la fase di progettazione, è stata quella 
di porre l’edificio in armonia con il territorio del Bregenzerwald. 
Per la realizzazione del progetto Hubert Eberle, responsabile 
della costruzione, ha scelto dei partner a livello regionale. 38 
ditte partecipanti su 42 provenivano dal Vorarlberg. A fine 
luglio, con la fine dei lavori del capannone di produzione, è 
stata messa in esercizio la prima macchina per la rettifica tan-
genziale. A fine agosto sono arrivate due macchine per le lavo-
razioni speciali, le quali da inizio settembre hanno cominciato 
a produrre i primi trucioli. Attualmente nella sede di Lingenau 
lavorano otto dipendenti. Alla fine dell’anno 2016, con l’arrivo 
dei centri di lavoro orizzontali, i dipendenti nella sede di Linge-
nau diventeranno dodici.

MACCHINARI MODERNI E SOLUZIONI AVVINCENTI

Uno degli specialisti in sede è Markus Beer. Markus, nativo del 
Bregenzerwald, ha compiuto un doppio apprendistato presso 
la Meusburger come tecnico fresatore e tecnico progettista e 
ora lavora a Lingenau come responsabile dei turni. „Apprezzo 
molto il fatto di lavorare con attrezzature moderne. Nel settore 

»  APPREZZO MOLTO IL 
FATTO DI LAVORARE CON 
ATTREZZATURE MODERNE. «
Markus Beer, Responsabile dei turni 
nella sede di Lingenau

delle lavorazioni speciali, si presentano ogni giorno delle 
nuove sfide. Inoltre, un grande vantaggio è il breve percor-
so dal capannone a casa, distante solamente due minuti. In 
questo modo, posso continuare a coltivare la mia passione 
come meccanico.“

POSTO PER 70 DIPENDENTI 

La sede di Lingenau, con i suoi 4.300 m² di superficie, dà 
posto a 70 dipendenti altamente specializzati, che possono 
contare sull’aiuto dei macchinari più moderni. In particolare 
le giovani leve, che a Wolfurt hanno assolto con successo 
l’apprendistato come tecnici fresatori, trovano nella sede 
del Bregenzerwald un posto di lavoro interessante e vario, 
con buone possibilità di carriera. 

Consegna delle prime macchine a luglio del 2016
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IL PUNTO FORTE DELLA REGIONE

Il caseificio riveste una grande importanza per l’industria casearia regionale ed è 
membro della "Strada dei formaggi" del Bregenzerwald. Nel centro di maturazione 
più grande d’Europa, vengono stagionati i formaggi di montagna e delle Alpi della 
regione. I caseifici, gli agricoltori e gli alpeggi garantiscono un latte da fieno privo 
di ogni manipolazione genetica. Nell’associazione "Strada dei formaggi" del 
Bregenzerwald, si sono riuniti gli specialisti del settore per raggiungere un obiettivo 
comune: il prezioso formaggio, l’oro della regione, deve essere un’esperienza di 
piacere per gli abitanti del luogo e per gli ospiti. Questa filosofia viene sostenuta 
dalla gastronomia, dal turismo e da numerose istituzioni regionali. 

TERRA D’ORIGINE E TRADIZIONE

Nonostante la Meusburger sia presente in ogni parte del mondo, non ha mai 
dimenticato la sua terra d’origine e le sue radici. Come azienda a conduzione 
familiare di richiamo internazionale, investiamo continuamente nella regione del 
Vorarlberg e siamo fieri delle nostre tradizioni e dei nostri prodotti, come ad 
esempio il formaggio del Bregenzerwald. Trasmettiamo con piacere questi valori 
anche ai nostri clienti. Per esempio, terminiamo molti incontri specialistici di settore 
della Meusburger con un giro turistico nel caseificio del Bregenzerwald. Inoltre, 
siamo lieti di regalare i prodotti regionali ai nostri clienti, fornitori e dipendenti in 
diverse occasioni.

CONSERVARE LE TRADIZIONI, 
REGALARE IL PIACERE
Alle porte del paesino di Lingenau, di fronte alla nuova sede produttiva della 
Meusburger, si trova il caseificio del Bregenzerwald. Un numero impressionante 
di 32.000 forme di cacio, provenienti dai vicini comuni della Regione, maturano 
dal 2003 in questo posto idilliaco.

CASEIFICIO AUTOMATIZZATO

 » Le 32.000 forme di cacio maturano su tavole 
di abete rosso con un'umidità atmosferica del 
91 – 94 % ed una temperatura di 10 – 14 °C 

 » Ogni ora, 120 forme di cacio vengono 
cosparse di acqua salata, spazzolate e girate 
da cinque robot
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Vorarlberger Käsknöpfle 
GNOCCHETTI CON FORMAGGIO DEL VORARLBERG

INGREDIENTI PER CINQUE PERSONE

 – 500 g di formaggio per gnocchetti (misto di Emmental, 

formaggio di montagna e formaggio Räßkäse del Bregenzerwald)

 – 500 g di farina per gnocchetti
 – 5 uova
 – Acqua minerale o latte q.b.
 – Un pizzico di sale
 – 3 cipolle grandi
 – Burro per le cipolle
 – 1 bottiglia del vino preferito
 – Regola generale: utilizzare 100 g di farina, 

100 g di formaggio e 1 uovo a persona

PREPARAZIONE

1.  Aprire la finestra, stappare una bottiglia di vino e gustarne 
un sorso.

2.  Tagliare le cipolle a rondelle e versarle in una padella con burro 
caldo. Quando le cipolle sono imbiondite, abbassare la fiam-
ma e girare continuamente. Continuare a mescolare per circa 
45 minuti. Il colore ottimale delle cipolle deve essere marrone 
chiaro, se diventano troppo scure prenderanno un gusto amaro.

3.  Mischiare in una grossa ciotola la farina, il sale e le uova e 
unire l’acqua minerale o il latte freddo (q.b.) fino ad ottenere 
un impasto non troppo denso.

4.  Gustare un altro sorso di vino.

5.  Passare l’impasto così ottenuto nell’apposita grattugia per 
gnocchetti. Versarli nell’acqua bollente e aspettare sino a 
quando gli gnocchetti non salgono a galla. Scolare gli 
gnocchetti e versarli in una ciotola precedentemente riscaldata, 
alternando uno strato di formaggio e uno strato di gnocchetti 
e così via. Mischiare con una forchetta.

6.  Unire le cipolle precedentemente abbrustolite. Servire secondo 
tradizione accompagnando il piatto con mousse di mele o con 
insalata di patate.

7.  Se gli ospiti non sono ancora arrivati non preoccupatevi: 
gli gnocchetti possono essere riscaldati in forno. 

Buon appetito!
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INTERVISTA

NON PERDERE DI VISTA L’OBIETTIVO
A colloquio con Guntram Meusburger

Quando Georg Meusburger all'età di 28 anni ha fondato la ditta a conduzione unica come costruttore di stampi a 
Dornbirn, in Austria, non poteva immaginare che la stessa azienda, 50 anni dopo, avrebbe fornito più di 16.000 clienti 
e dato lavoro a oltre 1.000 dipendenti. Oltre alla costruzione stampi, da sei anni vengono forniti anche i clienti del 
settore trancia, con normalizzati di qualità immediatamente disponibili a magazzino. L'azienda, specializzata nella 
lavorazione dell'acciaio, offre inoltre prodotti mirati per il lavoro quotidiano in officina. Con l'acquisizione della ditta 
Plastic Service GmbH, la Meusburger ha ottenuto un valido partner nel settore dei sistemi a canale caldo e della tecnica 
di regolazione. Abbiamo chiesto all'amministratore delegato Guntram Meusburger di parlarci delle nuove sfide, degli 
obiettivi e dei segreti della sua azienda di successo.

inForma: Sig. Meusburger, suo padre si occupava di costru
zioni stampi e utensili e si è specializzato in un secondo tempo 
nella produzione di normalizzati. Come è arrivato a questa 
decisione?
Sino al 1978 la Meusburger produceva singolarmente utensili 
per l'iniezione plastica, per la trancia e accessori per le macchi
ne. Mio padre Georg cercò il modo di rendere la produzione 
efficiente e si rese conto ben presto del potenziale della standar
dizzazione. Specializzò quindi l'azienda in piastre normalizzate 
di acciaio, riempì il magazzino e assunse il primo agente di 
commercio. Questo passo si è dimostrato innovativo.

inForma: Oltre al settore della costruzione stampi, vi occupate 
da diversi anni anche del settore trancia con normalizzati di 

alta qualità. Da circa tre anni fornite anche prodotti di alta 
qualità per l'officina. Inoltre, con l'acquisizione della PSG, 
vi siete posizionati positivamente sul mercato per quanto 
ri guarda il settore dell'iniezione a canale caldo e della tecnica 
di regolazione. Quali sono le ragioni di questi sviluppi?
L'introduzione dei prodotti per la trancia è avvenuta in modo 
naturale. Avevamo molto successo con la costruzione stampi e 
quindi abbiamo pensato di rivolgerci anche ad un altro settore 
dove potevano essere utilizzati i nostri normalizzati di alta qua
lità. Ci siamo focalizzati sul settore trancia e il successo non si è 
fatto attendere. L'introduzione della gamma degli articoli per 
l'officina è un ampliamento delle nostre capacità. Nell’ambito 
dei prodotti per l’officina, il mercato offre una scelta illimitata 
di prodotti e fornitori. Per questo la nostra gamma è una sele
zione di prodotti di alta qualità, appositamente studiata per le 
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esigenze degli stampisti e dei costruttori di utensili. Con 
l'acquisizione della PSG, si è avverato un sogno che inseguiva
mo da anni. Siamo lieti di poter avere "a bordo" un partner 
affidabile e con un'esperienza pluriennale nel settore dei sistemi 
a canale caldo e della tecnica di regolazione. Per noi, leader 
del settore, questo acquisto è un chiaro riconoscimento delle 
nostre origini, quella della costruzione stampi. Poiché una cosa 
è fondamentale, nonostante le molte sfide che si presentano in 
questo mondo frenetico: non perdere mai di vista l'obiettivo. 

inForma: Considerando il fatturato record di 215 milioni di 
Euro nel 2015, si può dire che avete ben chiaro l'obiettivo. 
Anche il giovane settore dei prodotti per l'officina sta dando 
buoni frutti. Alcuni lettori si staranno sicuramente chiedendo 
se producete in proprio alcuni articoli.
No, la nostra competenza concerne come sempre la lavorazione 
dell'acciaio. Acquistiamo gli articoli in grande quantità da forni
tori di alta qualità, leader del settore. La selezione dei prodotti 
avviene grazie alla nostra pluriennale esperienza nella lavora
zione con asportazione di materiale.

inForma: La Meusburger ha investito sino ad ora, per la pro
duzione dei propri prodotti, prevalentemente nelle sedi del 
Vorarlberg. Avete mai pensato di seguire il trend e di spostare 
la produzione all'estero?
No. Diamo molta importanza alla velocità e alla qualità, quindi 
non ci interessa produrre in paesi a basso costo lavorativo. 
Questo potrebbe portare inevitabilmente ad una perdita di 
qualità. Con l'ampliamento del magazzino di normalizzati a 
Wolfurt, abbiamo voluto rafforzare la nostra sede posta al centro 
dell'Europa. 

inForma: La ditta si è evoluta molto velocemente durante gli 
ultimi anni. Qual'è il segreto del vostro successo?
Il nostro successo è dato sicuramente da molti fattori. Uno 
dei più importanti è il nostro personale altamente qualificato. 
Le sfide giornaliere si possono affrontare solo grazie a dipen
denti formati e motivati. Inoltre sono molto fortunato perché 
sono circondato da persone su cui posso fare affidamento, sia 
nell'ambito lavorativo che nella sfera privata. Vogliamo assistere i 
nostri clienti nello stesso modo. Il nostro lavoro è continuamente 

indirizzato alle esigenze dei nostri clienti. I nostri 200 dipendenti 
del commerciale, sparsi in tutto il mondo, hanno guadagnato la 
fiducia dei nostri clienti. Un requisito fondamentale per noi è la 
cooperazione onesta e leale.

inForma: Per finire vorremmo sapere: quali sono i vostri 
obiettivi per il futuro?
Uno dei nostri obiettivi principali è quello di migliorare ed 
ampliare continuamente i nostri prodotti e le nostre possibilità 
di offerta nel settore della costruzione stampi e utensili. Per poter 
raggiungere l'obiettivo, investiamo continuamente nella nostra 
rete commerciale. Iniziando dalla Germania, uno dei nostri 
mercati più importanti in Europa, sino ai mercati globali. Questo 
garantisce ai nostri clienti un‘ottima assistenza. Inoltre, continuia
mo ad investire nei settori commerciali in crescita, come quello 
della costruzione macchine e dispositivi o delle lavorazioni spe
ciali. Con la nostra nuova sede produttiva nel Bregenzerwald, 
abbiamo posto solide basi per realizzare in futuro delle soluzioni 
individuali secondo i desideri dei clienti. Inoltre, teniamo gli 
occhi aperti in ogni direzione e prenderemo in considerazione 
altre collaborazioni con diverse aziende, qualora per entrambi i 
partner dovessero presentarsi dei vantaggi. E posso assicurarle 
che la direzione è quella giusta. Nel 2016 ci stiamo indirizzando, 
senza prendere in considerazione le nuove partnership, verso un 
nuovo fatturato record.

inForma: La ringraziamo per l'intervista.

INFORMAZIONI SU 
GUNTRAM MEUSBURGER

 » Nel 1999 entra a far parte dell’azienda e 
dal 2007 diventa amministratore delegato

 » Diploma di maturità in meccanica
 » Studia all’istituto parauniversitario del Vorarlberg 
"Processi aziendali e gestione dei progetti"

 »  Convive felicemente con Julia, la coppia ha tre bambini
 » Hobby: Pugilato e pesca. Questi hobby opposti 
gli permettono di coniugare la capacità di 
imporsi e la pazienza

Guntram con la famiglia A pesca con il figlio Marius
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INSIEME CON SUCCESSO
DUE AZIENDE A CONDUZIONE FAMILIARE SOTTO LO STESSO TETTO

CHI È LA PSG?

La PSG è, esattamente come la Meusburger, un’azienda a conduzione familiare con 
una lunga tradizione. La ditta ha a suo carico 200 dipendenti distribuiti nelle sedi di 
Mannheim, Viernheim e Seckach e nella filiale commerciale in Cina. Gli amministra-
tori delegati della PSG, Bettina Steuber (CFO) e Udo Fuchslocher (CEO), nella foto 
qui sopra, sono lieti della nuova collaborazione.

COSA PRODUCE LA PSG?

La PSG sviluppa, produce e commercia sistemi a canale caldo e regolatori per la 
realizzazione di prodotti in materiale plastico, per soddisfare al meglio le esigenze 
dei propri clienti. La ditta è orientata, grazie a collaboratori competenti, verso un 
ambito internazionale. Un vasto assortimento di prodotti innovativi, così come un 
servizio efficiente, garantiscono la sicurezza necessaria per molteplici applicazioni e 
processi produttivi economici.

A metà giugno del 2016 è avvenuta la fusione di due aziende con una pluriennale tradizione. 
Il fornitore di normalizzati Meusburger ha acquisito lo specialista in canali caldi e tecnica della 
regolazione PSG. L’azienda tedesca Plastic Service GmbH, continuerà il suo percorso come 
società indipendente e continuerà ad utilizzare il marchio PSG.

LA PSG 

 » Dipendenti: 200 di cui 15 in Cina
 » Sedi: Mannheim, Viernheim, 
Seckach, Nantong (Cina)

 » Fatturato 2015: 27 milioni di Euro 
 » Clienti: più di 1.800 in tutto il mondo

Le filiali commerciali della PSG: 
Mannheim, Viernheim e 

Seckach, Germania
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STORIA 
DELLA PSG

 » 1962 Fondazione della 
Plastic Service GmbH

 » 1972 Sviluppo di diversi 
prodotti per il settore del canale 
caldo e della tecnica di regolazione 
e organizzazione delle vendite

 »  1973 Introduzione sul 
mercato di THERMOJECT®: 
primo ugello a canale caldo 
regolabile riscaldato internamente

 » 1979 Organizzazione della 
rete commerciale in Europa

 » 1996 Acquisizione 
della ditta Prima Heißkanal 
technik GmbH

 » 1998 Introduzione sul 
mercato di sysTemp®: il sistema 
di controllo con generazione bus

 » 2000 Espansione globale

 » 2007 Introduzione sul 
mercato di flexotemp®: sistema 
modulare di regolazione della 
temperatura

 » 2013 Lavori di ampliamento 
nella sede di Seckach per la 
produzione dei regolatori

 » 2015 Fondazione 
della PSG in Cina

VANTAGGI DEI PRODOTTI DELLA PSG

 » Canali caldi e tecnica di regolazione, prodotti da un‘unica 
azienda e quindi perfettamente compatibili tra loro

 » Vasta gamma di prodotti che copre quasi tutti i settori 
(automobilistico, medicale, tecnica dell‘imballaggio ecc...)

 » Tempi di consegna brevi, grazie all‘elevato livello di standardizzazione

 » Facilità di manutenzione grazie alla modularità delle termocoppie e dei sensori

 » Sistema salva spazio grazie alle resistenze compatte 
e agli spessori di parete ridotti

 » Efficienza energetica grazie alla proporzionalità tra massa 
e quantità di energia erogata ed uno scambio termico ottimale

 » Mantenimento omogeneo della temperatura grazie all‘ottimo 
posizionamento di componenti termoconducenti

 » Cambio veloce del materiale colorato grazie ai canali di fusione ottimizzati 

Maggiori informazioni sul sito www.psgonline.de 
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LA PATRIA 
DELLA PSG
Le tre sedi della PSG (Mannheim, Viernheim e Seckach) 
si trovano nella regione metropolitana del Rhein-Neckar. 
Più di due milioni di persone vivono nei tre stati federali 
tedeschi Baden-Württemberg, Renania-Palatinato e Assia. 
La regione di Rhein-Neckar è conosciuta per i suoi aspa-
ragi. "L’oro bianco" viene raccolto dalla primavera sino 
all’estate.

MANNHEIM – LA CITTÀ DELLA MUSICA

 » La città a pianta quadrangolare, sorge nel punto 
in cui il Reno riceve l’affluente Neckar.

 » Circa 300.000 abitanti

 » Dal 2014 città della musica dell’UNESCO: come il  
nome rivela, il gruppo musicale "Söhne Mannheims" 
con il cantante Xavier Naidoo proviene dalla città della 
musica. Anche Wolfgang Amadeus Mozart, nella metà 
del diciottesimo secolo, soggiornò un paio di mesi a 
Mannheim, per studiare nella scuola di musica della città.

 » Il simbolo della città è la Wasserturm (la torre dell’acqua), 
costruita nel 1889 dall’architetto Gustav Halmhuber, 
che partecipò anche alla costruzione della camera dei 
deputati di Berlino.

VIERNHEIM – IDILLICA REGIONE VINICOLA

 » Dista 12 km da Mannheim

 » Circa 33.000 abitanti

 » A est di Viernheim si trova la Bergstraße, una strada 
che ai tempi degli antichi romani era utilizzata come 
via commerciale e militare e che ora è conosciuta per 
la viticoltura. 

SECKACH A ODENWALD – PARADISO RURALE

 » Dista 100 km dalla città di Mannheim, appartiene alla 
regione Bauland, che confina con l’Odenwald.

 » Circa 4.100 abitanti

 » La Bauland è conosciuta come la patria del farro verde. 
Il farro verde è il chicco del farro, che viene raccolto a metà 
della maturazione e in seguito asciugato artificialmente. 
Una specialità è la zuppa di farro verde.
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IL NOSTRO TEAM POLIGLOTTA 
NELLA SEDE M11

Poliglotta, giovane e multiculturale: così ama descriversi 
il team commerciale composto da 49 persone, che da 
ottobre 2015 si è trasferito nella nuova sede di uffici 
M11. Il trasferimento nella vicina Dornbirn (a 10 Km 
da Wolfurt) si è reso necessario a causa della continua 
crescita dell’azienda e al poco spazio a disposizione 
nella sede principale.

Il team di lingua straniera si è quintuplicato nel corso di 
pochi anni: uno sviluppo rapidissimo, che si riflette in 
particolare nel multilinguismo. Nel giro di cinque anni 
infatti, sono state inserite altre sette lingue: danese, 
finlandese, greco, russo, svedese, serbo e slovacco. 
I clienti della Germania, dell’Austria, della Svizzera e 
dell’Italia vengono assistiti come di consueto dalla 
sede principale di Wolfurt. Il nostro team del reparto 
commerciale comunica in 22 lingue diverse.

I dipendenti si trovano a loro agio anche nella nuova 
sede. Quest’ultima, situata vicino alla zona fieristica, 
offre numerose opportunità e ottimi collegamenti con 
i trasporti.

DOBRÝ DEN NA, HOLA A, WITAM NA, 
OLÁ A, BONJOUR CHEZ… MEUSBURGER!

»  GRAZIE ALLA MOLTEPLICITÀ 
DI LINGUE ALLA MEUSBURGER, 
DIAMO LA POSSIBILITÀ A TUTTI I 
CLIENTI DI COMUNICARE NELLA 
PROPRIA LINGUA MADRE. «

Christian Fischer, 
Responsabile ufficio vendite

LA SEDE M11

 » Elaborazione delle offerte, degli ordini, 
assistenza telefonica e traduzioni in 22 
lingue diverse

 » Reperibilità eccellente (anche durante 
le festività austriache)

 » 49 dipendenti
 » 78 % donne e 22 % uomini
 » Età media: 38 anni 
 » 840 m² di superficie



100.000 > 1.000 ~120

> 16.000
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21 36.000
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265.000 ~ 10.400
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LA MEUSBURGER IN CIFRE

CHILI DI MELE ALL’ANNO 
PER I DIPENDENTI

DI DISPONIBILITÀ 
A MAGAZZINO

CONSEGNE 
GIORNALIERE

PAESI 
FORNITI

LINGUE DISPONIBILI 
NEL CD E NELLO 
SHOP ONLINE

DIPENDENTI IN 
TUTTO IL MONDO

AGENTI DI 
COMMERCIO

ORDINI ALL’ANNO

TONNELLATE DI 
ACCIAIO UTILIZZATE 
DURANTE L’ANNO

CLIENTI IN TUTTO 
IL MONDO

RIVISTE AZIENDALI 
NEL 2016

APPRENDISTI 
TOTALI

ARTICOLI A 
CATALOGO



50.000 18.000 20.000

~ 17.000 ~ 7.300

240 ~4.000

~ 3.000 215 35.000

~ 200 27 > 1.800
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SITUAZIONE ATTUALE (OTTOBRE 2016)

METRI QUADRATI DI 
SUPERFICIE UTILE TOTALE

METRI QUADRATI DI 
MAGAZZINO PER IL GREZZO

METRI QUADRATI DI 
MAGAZZINO PER PEZZI FINITI

MENÙ ORDINATI OGNI 
ANNO NELLA MENSA 
AZIENDALE

CHILI DI BANANE 
ALL’ANNO PER I 
DIPENDENTI

TONNELLATE DI 
CAPACITÀ DI DISTENSIONE 
GIORNALIERA

DOCUMENTI 
DI CONOSCENZA

CURRICULUM 
RICEVUTI ALL’ANNO

MILIONI DI EURO 
DI FATTURATO 
NEL 2015

TONNELLATE DI 
MATERIALE GREZZO
A MAGAZZINO

DIPENDENTI 
IN TUTTO IL MONDO

MILIONI DI EURO 
DI FATTURATO 
NEL 2015

CLIENTI IN TUTTO 
IL MONDO
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»  ABBIAMO A CUORE LA 
SODDISFAZIONE DEI 
NOSTRI CLIENTI. «
Fátima Almeida, Responsabile vendite 
regionale del Portogallo
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CONNESSI

TRA L’EUROPA E L’ASIA
Nello stesso momento 
a Istanbul, Turchia...

  16:00
Un collega della filiale turca presenta 
ad un cliente i nuovi prodotti.

NELLA TERRA DEI CACTUS
Intanto a Santiago de Querétaro, Messico...

   08:00
In macchina, verso la prima visita 
giornaliera ai clienti, l’agente di 
commercio del Messico utilizza il 
proprio tempo per scambiare infor
mazioni con l’ufficio vendite.

NEL CENTRO DELLE ALPI
Nella sede principale a Wolfurt, Austria, 
Central European Time (CET)

  15:00
I manager responsabili dei prodotti 
scambiano informazioni con la filiale 
degli USA tramite videoconferenza.

CET
+ 1h

CET
– 7h

CET
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GLOBALMENTE

TRA L’HIMALAYA E 
L’OCEANO INDIANO
Intanto in India...

  19:30
L’agente di commercio del Banga
lore cura il proprio rapporto con i 
clienti durante una piacevole cena.

NELLA TERRA DI MEZZO
Nello stesso momento a Wuxi, 
in Cina...

   22:00
Dopo una giornata di lavoro piena 
di successi, il collega di Wuxi si rilassa 
con la propria famiglia. 

DALL’ALTRA PARTE 
DELL’ATLANTICO
Nello stesso momento a Charlotte, NC...

   09:00
La collega americana riceve per 
videoconferenza delle informazioni 
interessanti dallo specialista dei 
prodotti in Austria.

CET
– 6h

CET
+ 4,5h

CET
+ 7h
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Grazie ad un approccio globale per ottimizzare i sistemi 
centralizzati, è stato possibile ridurre notevolmente il con-
sumo di oli da taglio nel corso degli ultimi otto anni. Oltre 
all’ottimizzazione della tecnica degli impianti, un fattore 
fondamentale per il corretto uso dei lubrificanti è stata la 
sensibilizzazione dei dipendenti sul tema. 

Gli oli da taglio sono infatti fondamentali nei processi di pro-
duzione. Grazie alla loro azione lubrificante, refrigerante e 
pulente, aumentano la durata degli utensili e migliorano la 
qualità di superficie dei pezzi da lavorare. Queste sostanze 
hanno comunque un complicato equilibrio batterico, che può 
essere squilibrato da contaminazioni esterne e di conseguenza 
le stesse sostanze possono diventare inefficienti o addirittura 
dannose. Per questo, il corretto utilizzo di tali sostanze è estre-
mamente importante.

A settembre del 2008, la Meusburger chiese il parere dell’inge-
gnere Stefan Jacobs per l’ottimizzazione del sistema nel campo 
dell’utilizzo degli oli da taglio. Grazie alle misure adottate allora, 
la quantità annuale di smaltimento di oli da taglio è stata ridotta 
dell’82 % e, allo stesso tempo, l’utilizzo di stabilizzatori è dimi-
nuito del 97 %. E questo, nonostante il consumo degli oli da taglio 

sia raddoppiato, a causa dell’estensione 
della produzione.

Questo successo è dato dalla sensibilizza-
zione dei dipendenti e dai corsi di forma-
zione, grazie ai quali è stata ottenuta una 
migliore comprensione della gestione 
degli oli da taglio.

Patrik Rützler, Friedrich Staudacher e Werner Muxel sono responsabili della
progettazione, del controllo e della manutenzione dei sistemi centralizzati.

»  SE TUTTE LE AZIENDE ADOTTASSERO 
LE STESSE MISURE, COME QUELLE DI 
OTTIMIZZARE IL SISTEMA, MANTENERLO 
E CONTROLLARLO, AVREMMO MENO 
RIFIUTI. INOLTRE, CALEREBBERO 
NOTEVOLMENTE LE EMISSIONI DI CO2. «

Ing. Stefan Jacobs, 
Consulente di Fluidmanagement

Tutto fila liscio
come l’olio.



27

La Meusburger organizza visite guidate per clienti e 
interessati, per mostrare loro i prodotti di alta qualità. 
Ogni anno più di 1.000 visitatori hanno la possibi-
lità di dare uno sguardo all’azienda, che si estende 
su 50.000 m² di superficie. Le 320 visite guidate in 
diverse lingue, entusiasmano i visitatori che proven-
gono da ogni parte del mondo. "È impressionante, sia 
la gamma di prodotti che tutto il processo di produ-
zione!" afferma Carsten Odwald, responsabile delle 
vendite della ditta tewipack Uhl GmbH, uno dei molti 
visitatori.

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO!

La sicurezza dei clienti e dei dipendenti è l’elemento princi-
pale durante le visite guidate. Ai visitatori infatti, viene forni-
to un giubbotto catarifrangente. Inoltre, in tutti i capannoni 
è segnalato l’intero percorso da seguire. In questo modo i 
partecipanti sono sicuri anche durante il giro in produzione. 
Per una maggiore sicurezza, i muletti sono dotati di un siste-
ma di blue-spot. La luce blu posta sul muletto, viene proiet-
tata sul pavimento da una distanza di 5 metri, avvisando i 
pedoni dell’arrivo dello stesso e proteggendoli così dalle 
situazioni di pericolo.

SICUREZZA IN PRODUZIONE
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»  Georg è per me un 
grande esempio. Grazie 
alle sue chiare direttive 
e alla sua testimonianza, 
ha sempre influito posi-
tivamente sul mio modo 
di lavorare. «

Armin Chiesola, 
Membro del consiglio 
di amministrazione, 
Direttore vendite

»  Lavoro di squadra 
costruttivo, soluzioni 
semplici: questo abbiamo 
imparato da Georg. «

Franz Kohler, 
Responsabile prodotti

»  Le nostre ditte sono unite da decenni di pro-
ficua collaborazione e di amicizia personale. 
Grazie allo scambio di idee e informazioni, 
abbiamo potuto sviluppare continuamente 
le nostre aziende. Georg non ha bisogno di 
buoni consigli: noi gli auguriamo di poter 
giocare ancora tante partite a golf in piena 
salute. Lo ringraziamo inoltre per l’amicizia 
di lunga data e per l’ottima collaborazione 
lavorativa. «

Erich Lingenhöle, 
Lingenhöle Technologie GmbH

»  Georg è un uomo socievole e affabile, 
che si trova maggiormente a proprio 
agio seduto su una panca in una baita 
a mangiare cucina casereccia, piuttosto 
che in qualche nobile locale. «
Roman Giesinger – Membro 
del consiglio di amministrazione, 
Responsabile delle Risorse Umane

»  Nonostante la frenesia 
delle consegne, Georg 
ci ha sempre insegnato a 
finire un lavoro per bene, 
prima di iniziarne un 
altro. «

Franz Österle, 
Responsabile dello 
stoccaggio piastre

»  Ho conosciuto ed ho imparato 
ad apprezzare Georg nel 1972 
come uomo d’affari eccellente. 
Georg non è un uomo di molte 
parole, ma capisce quando è il 
momento di arrivare al punto. «

Norbert Geiger, 
agente di commercio in pensione

Georg Meusburger ha festeggiato lo 
scorso luglio il suo 80esimo compleanno, 
lasciandosi alle spalle tanti anni ricchi di 
lavoro e di successo. Il fondatore della ditta, 
da anni in pensione, è stato un privilegiato 
che ha potuto fare del suo hobby il proprio 
lavoro e ancora oggi dà manforte alla propria 
azienda. Siamo grati di poter attingere alla 
sua esperienza pluriennale, soprattutto 
quando si tratta di valutare dei nuovi investi-
menti. La sua forte personalità, gli ha permesso 
di rimanere con i piedi per terra nonostante 
il successo e di non dimenticare i veri valori 
della vita. 

»  CARO GEORG, TI AUGURIAMO 
ANCORA TANTI ANNI PIENI DI 
ENERGIA, SALUTE E SOPRATTUTTO 
TANTA FELICITÀ IN TUTTE LE TUE 
AZIONI. «

Tutto il personale della ditta 
Meusburger Georg GmbH & Co KG

DA 80 ANNI
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»  Conosco Georg Meusburger da quando 
è tornato da oltreoceano e ha fondato la 
sua ditta a Dornbirn. Avevo sentito dire che 
era molto competente nella realizzazione 
di portastampi e questo è stato l’inizio 
della nostra collaborazione di lunga durata. 
Ho sempre ammirato l’eccellente prepa-
razione tecnica di Georg. Sapeva sempre 
dove investire e in questo modo ha sem-
pre avuto un parco macchine perfetto al 
momento giusto. Inoltre, è stato sempre 
aperto a nuove idee e di conseguenza 
continuamente attivo. Per il suo complean-
no desidero complimentarmi con lui per la 
brillante carriera e voglio augurargli ancora 
tanto successo e salute per il futuro. «

Alwin Lehner, 
Alpla Werke GmbH & Co KG

»  Quello che più ammiro in Georg 
è che nonostante il suo successo 
economico, è rimasto una persona 
legata alla natura, semplice e con i 
piedi per terra. «

Bernhard Masal, 
Controllo qualità accessori

»  Caro Georg, puoi guardare alla tua vita piena di successo con tanto 
orgoglio. Il tuo senso di qualità, il tuo essere sempre un passo avanti, 
la tua ambizione continua al miglioramento, fanno di te un esempio 
da imitare. Ti ringraziamo per i tuoi modi solidali, rispettosi e sempre 
disponibili e ti auguriamo di cuore per il tuo 80esimo compleanno 
tutto il meglio, tanta fortuna e salute. Georg, è una grande fortuna 
avere un vicino come te. «

Amministratore delegato Anton Schwendinger e membro del consiglio 
di amministrazione Hanno Ulmer, Doppelmayr Seilbahnen GmbH

AL MONDO
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Sempre più aziende apprezzano i dipendenti autonomi, pieni di entusiasmo, che vogliono condividere il proprio 
sapere. Alla Meusburger abbiamo riconosciuto, già 20 anni fa, l’importanza delle competenze dei nostri dipendenti 
e da allora utilizziamo queste risorse intensamente. Per noi è molto importante sensibilizzare i dipendenti sul tema 
"gestione delle conoscenze", per motivarli a condividere il proprio sapere. Solo così un dipendente può diventare un 
"lavoratore della conoscenza". Questo si riflette nell’apertura mentale, nella capacità di fare squadra, nella capacità di 
entusiasmarsi e di vedere lontano e di essere in questo modo esperti nel proprio settore.

Tutti possono diventare "lavoratori della conoscenza". Colla-
borando insieme, completandosi a vicenda e condividendo il 
proprio sapere. La capacità di fare squadra e di lavorare 
insieme sono fattori fondamentali nella selezione dei 
nostri dipendenti, così come un approccio orientato 
alle soluzioni, soprattutto nel caso di problemi e solu-
zioni irrisolte. Vogliamo e apprezziamo dipendenti che 
vedono l’ampliamento delle conoscenze di base comu-
ni come un’opportunità per lo sviluppo congiunto. Solo 
così possiamo crescere passo dopo passo e migliorare.

L’AMPLIAMENTO DELLE CONOSCENZE

A causa del pragmatico e intuitivo meto-
do WBI, la gestione delle conoscenze alla 
Meusburger è diventata di rilevante impor-
tanza. Le informazioni vengono inserite e 

condivise giornalmente in un "documento di conoscenza"; in 
questo modo le conoscenze di base vengono continuamen-

te sviluppate e accresciute. I documenti 
vengono poi utilizzati durante le riunioni 
di lavoro, gli incontri di formazione e 
le presentazioni. Spesso i documenti 
(WiDoks) vengono distribuiti ai dipen-
denti prima di una riunione di lavoro, in 
modo che tutti possano arrivare all’in-
contro già preparati, risparmiando così 
del tempo prezioso. Se un documento 
di conoscenza viene utilizzato durante 
una riunione, automaticamente si innal-
za il livello e la qualità delle discussioni 

durante la riunione stessa. Essa può 
essere discussa senza congetture 

e numeri vaghi: al contrario, i 
dipendenti possono basarsi 

I DIPENDENTI INFORMATI SONO GLI 

SPECIALISTI DEL FUTURO
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sui fatti e sui numeri presenti nel documento di conoscenza e in 
questo modo prendere decisioni sulla base di tali informazioni. 
Molto spesso, durante il dialogo tra i dipendenti, si aggiungono 
ulteriori conoscenze le quali, dopo la riunione, vengono inserite 
nel documento equivalente, arricchendolo. È proprio quando una 
riunione, sulla base delle conoscenze già acquisite, si arricchisce 
di nuove, che la stessa acquista grande importanza per tutti i par-
tecipanti e per l’azienda stessa.

I NUOVI ASSUNTI ALLA MEUSBURGER

Tutti i dipendenti apprendono, al momento dell’assunzione, che la 
gestione delle conoscenze ha un’importanza fondamentale per la 
Meusburger e nei primi giorni lavorativi vengono istruiti sul tema. 
Durante il corso introduttivo imparano i metodi della gestione 
delle conoscenze e della banca dati e la metodologia di lavoro 
della Meusburger. Inoltre, il primo giorno di lavoro, i nuovi assunti 
ricevono un raccoglitore con i documenti aziendali più importanti. 
Questo approccio si dimostra utile per diversi aspetti: i nuovi 
dipendenti sono informati già dall’inizio riguardo alle loro funzioni 
all'interno dell'azienda, ai nuovi colleghi e alle prassi specifiche 
e in questo modo non saranno sopraffatti dalle novità durante i 
primi giorni di lavoro. Inoltre, essi vivono, già durante i primi corsi 
di formazione e grazie ad esempi pratici, dei momenti positivi, 
specialmente quando dopo la lettura dei documenti di conoscen-
za nascono le prime domande e queste possono essere chiarite e 
discusse durante il corso. Anche l’effetto sorpresa, che scaturisce 
dopo aver messo in pratica ciò che è stato letto nei documenti, 
influisce positivamente sulle prime settimane di lavoro, motivando 
il nuovo assunto.

LA CONOSCENZA COME RISORSA STRATEGICA

La nostra esperienza pluriennale ci ha dimostrato come, grazie 
alla gestione delle conoscenze e all’aiuto dei documenti, può 
essere sfruttato il potenziale di un’azienda e di conseguenza 
essere incrementata la crescita della stessa. Grazie alla gestione 
strategica e ben organizzata delle risorse conoscitive è possibile 
mandare avanti un’azienda e intraprendere innovazioni. Pertanto, 
è assolutamente necessario confrontarsi con il tema della gestione 
delle conoscenze, per poter avere profitti in futuro. I dipendenti 
informati sono gli specialisti del futuro!

Maggiori informazioni riguardo la gestione delle 
conoscenze sul sito www.wbi.at 

Alla fine del 2015 la Meusburger è stata insignita 
del premio „Eccellente organizzazione delle 
conoscenze 2015“, come unica ditta austriaca. 
Una giuria di sette esperti nella gestione delle 
conoscenze, ha riconosciuto la Meusburger „un 
eccellente esempio di come può funzionare la 
gestione delle conoscenze“.

Manager della conoscenza Reinhard Kalb e Eva Nester
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»  GRAZIE ALLA STANDARDIZZAZIONE 
IL CLIENTE PUÒ CONCENTRARSI 
SUI PROPRI PUNTI FORTI. «
Gerhard Krammel, Membro del consiglio di amministrazione 
e Responsabile dei prodotti e del Marketing
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Reinventare la ruota più volte? A nessuno verrebbe mai in mente. Molti 
costruttori di stampi si prendono la briga di costruire da soli i propri stampi 
dalla A alla Z, invece di ordinare semplicemente nel catalogo gli elementi 
di base. I vantaggi competitivi nei confronti della concorrenza si ottengono 
diversamente. Come, ce lo dimostra l’azienda Eberlein Apparatebau.

»  LO SPECIALISTA 

SA FARE MEGLIO IL 
SUO LAVORO«

Già nel Medioevo, nella Franconia centrale (come dimostrano 
le liste delle imposte di Norimberga e i ritrovamenti di metà 
del diciannovesimo secolo) venivano prodotti giocattoli, nello 
specifico bambole di porcellana chiamate "Docken". I giocat-
toli venivano costruiti anche in legno o in carta pesta, materiali 
poveri, mentre le figure in peltro venivano considerate oggetti 
nobili. Tra il tardo diciannovesimo e l’inizio del ventesimo seco-
lo iniziarono ad essere prodotti i primi giochi di latta: robusti 
e alla portata di tutti (oggi gli originali ben conservati sono 
invece molto costosi). Inoltre, la maggior parte dei produttori 

di modellini di treni provenivano dalla Franconia centrale e dal 
distretto dell’alto Palatinato. Nel Medioevo si erano insediati a 
Norimberga, allora metropoli dell’Europa centrale, numerosi 
artigiani del metallo: fabbri, fonditori, trafilatori ecc...

DAI GIOCATTOLI DI LATTA ALLA DREAMLINER

Il nonno di Hermann Eberlein, amministratore delegato della 
Eberlein Apparatebau GmbH, iniziò nel 1924 a Fürth come 
produttore di giocattoli di latta, un settore che giocò un ruolo 
di grande importanza sino agli anni 70. La ditta produceva 
inoltre proiettori di diapositive e proiettori cinematografici (per 
i giovani lettori: questi ultimi erano i primi proiettori di film, 
predecessori dei videoproiettori di oggi e dei lettori DVD e Blu-
ray). Nel 1985 venne fondata la Eberlein Apparatebau GmbH e 
l’azienda si specializzò nella lavorazione di pezzi di lamiera per 
il settore hi-tech. La ditta ebbe un grande successo e nel 1993 
la sede principale divenne troppo piccola. L’azienda si trasferì 
a Langenzenn, un quartiere di Fürth dove, dopo i lavori di 
ampliamento del 2006, venne estesa ad una superficie di circa 
3.500 m². Oggi vi lavorano 90 dipendenti, contro i 25 impiegati 
negli anni 70.
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La Eberlein fornisce prevalentemente costruttori di aerei e di 
automobili e aziende del settore della tecnica medicale, di 
componenti di alta precisione in piccola e larga scala. Questo 
vuol dire che molti prodotti Eberlein sono molto più vicino a noi 
di quanto pensiamo: per esempio i supporti delle luci di molti 
aerei di linea, come l’Airbus A 380 e il Boeing 787 "Dreamliner" 
sono stati prodotti a Langenzenn, un centinaio per macchina. 
La Eberlein non è attrezzata per la produzione di massa ma 
è comunque un partner importante per l’industria automobi-

listica nel settore della lamiera e dell’assemblaggio: l’azienda 
è specializzata in produzione di prototipi, sviluppo di utensili 
e ottimizzazione dei processi. Hermann Eberlein: "Al contrario 
del settore aerospaziale, quello automobilistico è soggetto ad 
un rapido sviluppo. Mentre su un aereo spesso per decenni 
non viene cambiato nulla, le automobili subiscono continue 
migliorie. Un’altra importante differenza: già nella fase di svilup-
po dei prototipi produciamo in grande serie, quindi dobbiamo 
controllare continuamente l’usura degli stampi." Anche se al 

settore automobilistico e aerospa-
ziale corrispondono il 90 % degli 
ordini, la ditta Eberlein può fornire 
anche aziende che utilizzano com-
ponenti in metallo di alta qualità, 
grazie all’elevata flessibilità. Grazie 
alla pluriennale esperienza nel mon-
taggio di dispositivi e componenti, i 
clienti possono essere assistiti non 
solo nella progettazione delle sin-
gole parti, ma anche nelle prime 
fasi dello sviluppo nella tecnica di 
giunzione. La qualità viene assicura-
ta non solo da macchinari di produ-
zione avanzati e materiali di elevata 
qualità, ma anche garantita da »

Configurare gli stampi in pochi
minuti con l’aiuto dei normalizzati

(da sin.) Hermann Eberlein, Amministratore delegato;
Armin Zischler, Agente di commercio della Meusburger;

Mathias Nölp, Responsabile della costruzione stampi alla Eberlein
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» un continuo sistema di misurazione dati, a partire da quelli 
CAD forniti dai clienti, fino al confronto del protocollo dati nella 
macchina di misurazione delle coordinate. La Eberlein produce 
in prima persona i propri stampi, grazie ai centri laser e alle 
macchine fresatrici a cinque assi di alta precisione presenti in 
azienda. Mathias Nölp, responsabile della costruzione stampi: 
„Grazie all’elevata produzione in proprio, possiamo realizzare 
anche stampi progressivi complessi in tempi brevi.“ Detta in 
questo modo, potrebbe sembrare che la Eberlein produca 
tutto in proprio, ma non è così. Il fine (e i costi) giustificano i 
mezzi. Hermann Eberlein: „Decidiamo di acquistare i prodotti 
che gli altri sanno far bene nello stesso modo, ma molto più 
velocemente e in modo più economico. I normalizzati sono i 
componenti base degli stampi per trancia, come le piastre, le 
guide ecc..

RISPARMIARE TEMPO

La Meusburger, che proviene dal settore degli stampi per 
iniezione, è diventata il fornitore leader del mercato globale 
anche per il settore trancia. Qualità e disponibilità sono di 
fondamentale importanza per l’azienda. Mathias Nölp può 
confermare che tali criteri corrispondono al vero: „Quello che 
ordino oggi, mi arriva il giorno dopo ed è sempre di ottima 
qualità.“ E conosce anche il motivo: „Come specialista del set-
tore, la Meusburger lavora quotidianamente con i normalizzati. 
L’azienda armeggia quotidianamente con colonne e boccole, 
con tolleranze, accoppiamenti, lubrificanti ecc.. Chi pensa di 
poter fare tutto da solo sbaglia. Lo specialista sa fare meglio il 
suo lavoro e soprattutto in modo più economico. Affidandoci ad 
uno specialista del settore, risparmiamo ogni volta, per stampo, 
all’incirca una settimana.“ Armin Zischler, l’agente di commercio 
della Meusburger che assiste la Eberlein, aggiunge: „La nostra 
ricerca di qualità si riflette anche in un prodotto che a molti 
altri apparirà semplice: le piastre. In ogni piastra di acciaio si 
nascondono invece delle tensioni legate alla produzione, che 
possono portare alla distorsione dello stampo; tensioni che 
possono essere notevolmente ridotte sottoponendo le piastre 
a trattamento termico di distensione prima della fresatura. Que-
sto lo sanno e lo fanno tutti. Ma non sempre nel modo corretto. 
La Meusburger lascia l’acciaio 24 ore nei forni di distensione 
e due terzi di questo tempo viene impiegato per il raffredda-
mento. Nello specifico: per quattro ore l’acciaio viene riscaldato 
a 580 °C, nelle sei ore successive viene mantenuto alla stessa 
temperatura e infine, per 14 ore, viene raffreddato a circa 
100 °C. Le poche tensioni che rimangono, a quel punto, non 
influiscono più sulla precisione della piastra. Il trattamento 
termico di distensione non solo aumenta la precisione delle 
piastre e la funzionalità degli stampi per tranciatura,“ continua 
Armin Zischler „ma aumenta la resistenza degli inserti da taglio 
delle fresatrici, diminuendo i tempi di lavorazione.“

La Meusburger fornisce piastre normalizzate da 96 mm x 96 
mm sino a 796 mm x 1.396 mm, la Eberlein di solito necessita 
di piastre tra le 300 mm x 400 mm sino a 596 mm x 796 mm. 

Grazie all’utilizzo dei normalizzati la
costruzione di uno stampo si accorcia di circa una settimana
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Le colonne sono disponibili con guide di scorrimento in due 
varianti diverse. Le guide a sfere sono precise, facili da mano-
vrare ed economiche; resistono all’alta velocità ma non alle 
forze tangenziali, a causa del contatto ristretto ad un solo punto 
e sono quindi indicate soprattutto per le lamiere sottili e un 
elevato numero di cicli. Le guide a rulli invece, grazie ad un 
punto di contatto lineare, resistono ad elevate forze radiali e 
nella norma sono molto veloci. Al contrario delle guide a sfere, 
le guide a rulli non possono girare su un asse longitudinale. In 
tutte le guide volventi la corsa di traslazione è limitata: la pres-
sione di contatto diventerebbe un problema. Chi lavora con 
una velocità sotto i 30 m / min ed una fessura di taglio sopra 
i 0,03 mm e deve trattare una lamiera spessa (oltre 1,5 mm), 
dovrebbe utilizzare una guida di scorrimento con boccola in 
bronzo. Un buon compromesso, per molti utenti, sono le guide 
di scorrimento con la boccola in metallo sinterizzato: la super-
ficie porosa immagazzina il lubrificante; la pellicola lubrificante 
rimane quindi continuamente in funzione. A differenza delle 
boccole in bronzo, quelle sinterizzate non hanno bisogno di 
manutenzione ed hanno proprietà di scorrimento eccellenti. Le 
guide di scorrimento, al contrario delle guide volventi, possono 
essere estratte per esteso, con il rischio comunque di collisione 
durante il reinserimento.

LA QUANTITÀ FA LA DIFFERENZA

Grazie alla produzione su larga scala, la Meusburger può fornire 
la merce a basso prezzo. Il più grande potenziale di risparmio 
per i clienti risiede nei costi di progettazione, ripete Mathias 
Nölp: „I cataloghi cartacei e online sono impostati in modo 
semplice e logico. L’ordine avviene molto velocemente: nel 
catalogo online assemblo lo stampo nel giro di cinque, sei 

minuti. Tutto è corretto, la disponibilità è verificata, il prezzo è 
fissato. Il giorno dopo ricevo la merce. Anche i riordini sono 
molto semplici, perché tutte le operazioni sono salvate nel 
sistema e sono a mia disposizione.“ Armin Zischler: „Possiamo 
spedire il 99 per cento della merce dal magazzino di Wolfurt 
(Bregenz). Qui abbiamo una disponibilità permanente di pro-
dotti per un valore di 70 milioni di Euro. Questa scorta dà alla 
Meusburger la possibilità di spedire la merce ai clienti in ogni 
momento. Per entrambi è un grande vantaggio nei confronti 
della concorrenza.“ Soprattutto per Eberlein, che ritiene essen-
zialmente importante la flessibilità, anche per quanto riguarda 
le capacità di consegna. Anche l’agente di commercio Armin 
Zischler è immediatamente disponibile quando l’azienda ha 
bisogno di un consiglio: „La Meusburger dispone di una rete 
di consulenza e commerciale molto vasta. In questo modo, l’a-
gente di commercio non deve fare molta strada per arrivare dal 
cliente.“ C’è comunque molto da fare. La Meusburger ha una 
clientela molto numerosa, anche se la tecnica della tranciatura si 
colloca storicamente più indietro rispetto a quella degli stampi 
per iniezione plastica.

Dipl.Wirtsch.Ing. HansGeorg Schätzl,
Capo redattore della Bänder Bleche Rohre,
articolo dell’edizione 4 / 16 
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Nel campo della costruzione macchine e dispositivi, sta prendendo piede ciò che per il settore 
della costruzione di stampi ormai è un’abitudine. Sempre più ditte infatti, utilizzano i semilavorati 
normalizzati. La Meusburger pertanto, amplia continuamente la sua offerta in questo settore.  
Oltre a nuovi materiali, nella gamma di normalizzati sono ora disponibili nuove dimensioni.

COSTRUZIONE DI MACCHINE E DISPOSITIVI

AMPLIAMENTO DELLA GAMMA DI NORMALIZZATI

Grazie alla continua richiesta sono state inserite nuove dimen-
sioni e materiali per le barre e le piastre presenti nella gamma 
di normalizzati. Un’altra novità sono le piastre tonde PR nel 
diametro da 100 sino a 1.200 mm, impiegabili universalmente. 
I clienti del settore della costruzione macchine e dispositivi 
approfittano di tempi di consegna molto brevi grazie all’ampia 
disponibilità a magazzino.

NUOVI MATERIALI 

 » 1.0577 (S 355 J2)
 » 1.7131 (16 MnCr 5)
 » 1.7225 (42 CrMo 4)
 » 3.3547 (AlMg 4.5 Mn)
 » 3.4365 (AlZnMgCu 1.5)

SELEZIONE OTTIMIZZATA DEI MATERIALI GREZZI

Per ottimizzare la lavorazione delle piastre e delle barre, la 
Meusburger ha ampliato gli spessori dei materiali grezzi 
secondo le esigenze dei costruttori di macchine e dispositivi. In 
questo modo, è possibile produrre in maniera efficiente. I clienti 
traggono profitto grazie al risparmio di costi e ai brevi tempi di 
produzione dei normalizzati sottoposti a trattamento termico 
di distensione.

Visualizza online tutte le 
qualità di materiale!
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PRODOTTI PER L’OFFICINA PER I COSTRUTTORI 
DI STAMPI ED UTENSILI

Nell’ambito dei prodotti per l’officina, il mercato offre 
una scelta illimitata di prodotti e fornitori. Confrontare 
i prezzi, scegliere i prodotti ed ordinarli richiede molto 
tempo e dispendio di energia. Grazie all’esperienza 
nella lavorazione dell’acciaio la Meusburger ha selezio-
nato una gamma di prodotti per l’utilizzo quotidiano in 
officina, specialmente indicata per i costruttori di stampi 
e utensili. Tutti gli articoli possono essere ordinati sem-
plicemente per telefono o nello shop online. Inoltre, 
possono essere ordinate anche piccole quantità, a 
partire da un solo pezzo. 

MODERNO E RIASSUNTIVO

Presto i prodotti per l’officina verranno presentati in un 
nuovo catalogo. Quest’ultimo avrà un design moderno 
e sarà ricco di molte immagini e consigli di utilizzo per 
il lavoro quotidiano. Una chiara disposizione dei conte-
nuti garantirà ad ogni costruttore di stampi e utensili di 
trovare velocemente l’articolo desiderato.

UNO SGUARDO 
AL NUOVO 
CATALOGO

COMING 

SOON
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»  QUELLO CHE PIÙ MI 
ENTUSIASMA ALLA 
MEUSBURGER È LA 
GRANDE COESIONE 
TRA I DIPENDENTI.«
Franz Österle, Responsabile 
dello stoccaggio piastre
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117 APPRENDISTI – 
117 SPECIALISTI DI DOMANI

La Meusburger sta affrontando un periodo di grande crescita regionale ed internazionale. Assumere del 
personale qualificato è quindi di fondamentale importanza. Solo con dipendenti specializzati, possiamo 
offrire i nostri elevati standard di qualità e di precisione. Per questo, istruiamo i nostri specialisti di domani 
all’interno della nostra azienda.

IL NOSTRO CONCETTO DI ISTRUZIONE

La formazione dura dai tre ai tre anni e mezzo. Gli apprendisti si 
avvalgono di un sistema duale. Oltre alla formazione all’interno 
dell’azienda, essi frequentano parallelamente la scuola professio-
nale per un giorno a settimana, in blocchi di lezioni di dieci settima-
ne all’anno. La Meusburger si basa su un concetto di formazione 
modulare. Per prima cosa gli apprendisti imparano le competenze 
di base delle lavorazioni convenzionali, infine le finiture speciali e 
successivamente possono collaborare nei diversi reparti. Il concet-
to integra verso la fine dell’apprendistato anche la preparazione 
al lavoro futuro nel settore desiderato, nonché la preparazione 
accurata all’esame di fine apprendistato. Oltre ai contenuti tecnici, 

LA FORMAZIONE È INDIRIZZATA 
VERSO 6 PROFESSIONI

 » Tecnico del metallo e dell’asportazione 
del materiale

 » Tecnico del metallo e della costruzione 
delle macchine

 » Tecnico dei processi
 » Elettrotecnico (impianti e tecnico operativo)
 » Lavorazione del metallo
 » Tecnico in tecnologia dell’informazione
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attribuiamo grande importanza alla promozione delle competen-
ze personali. Corsi di sostegno e valutazioni continue assicurano 
l’alta qualità della nostra formazione. Alla fine dell’apprendistato 
offriamo a tutti i nostri apprendisti la possibilità di avere un posto 
fisso nella nostra azienda, ponendo le basi per una carriera profes-
sionale e manageriale.

13 istruttori altamente qualificati si dedicano a tempo pieno alla 
formazione dei nostri apprendisti; anche i continui investimenti in 
macchinari e utensili consentono un’elevata qualità di apprendista-
to. Il nostro concetto è stato insignito più volte di numerosi premi. 
Inoltre, siamo sempre soddisfatti della partecipazione dei nostri 
apprendisti a diversi concorsi e dei conseguenti riconoscimenti. 

Frequentazione della scuola professionale, continuo scambio tra apprendista e insegnante

Lezioni di recupero continue in caso di bisogno

Valutazioni continue (consegna settimanale dei voti, colloqui mensili)

Opportunità di formazione al di là del campo professionale

1° ANNO DI 
APPRENDISTATO

2° ANNO DI 
APPRENDISTATO

3° ANNO DI 
APPRENDISTATO

3° ANNO E MEZZO
DI APPRENDISTATO ASSUNZIONE

Competenze di base 
delle lavorazioni 
convenzionali

– Tornitura – Fresatura
– Foratura – Limatura
– Lavori al banco

Lavoro al com
puter sui centri 
di lavoro (CNC)

Disegno 
tecnico CAD

Rotazione in 
5 / 6 reparti

lavoro da 
apprendista per 
ca. 8 settimane

Introduzione al 
posto di lavoro 
futuro

Preparazione 
all’esame

Collaborazione 
lavorativa nel settore 
specialistico

Sviluppo continuo

ESAME

»  MOLTI EX-APPRENDISTI 
LAVORANO OGGI ALLA 
MEUSBURGER COME 
PERSONALE SPECIALIZZATO. «

Stefan Kohler, Responsabile formazione apprendisti
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QUESTO È HANNES.
„Lavoro volentieri alla 
Meusburger, perché è 
un’azienda con un futuro.“
SII COME HANNES.

Candidati anche tu! meusburger.com / carriera

THINK GLOBAL,
ACT LOCAL
Quest’estate, la Meusburger è stata lo sponsor del Festival 
Holi a Dornbirn. La "festa dei colori" era in origine una festa 
di primavera secondo la tradizione indù. In questo giorno non 
esistono differenze di razza e di sesso. Tradizionalmente, i par-
tecipanti si cospargono di polvere colorata che proviene dai 
fiori, dalle piante o dalle radici, che si dice abbiano un potere 
curativo. Questo festival all’insegna dell’uguaglianza ha preso 
piede in tutta Europa. Come azienda connessa globalmente, 
la Meusburger ha deciso di supportare questo evento. I nostri 
apprendisti vi hanno partecipato e ci hanno reso partecipi onli-
ne di questo spettacolo. Potete trovare le foto dell’evento nel 
blog degli apprendisti all’indirizzo:
www.lehrebeimeusburger.com 

Le nostre dipendenti Lia
e Kathi durante il festival Holi.
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Le nostre dipendenti Lia
e Kathi durante il festival Holi.

LOTTA LIBERA
PER PASSIONE
"Rimanere sempre sull’onda" è il motto di Lukas Staudacher, 19 anni, atleta di 
lotta libera alla AC-Hörbranz e vincitore di numerose medaglie in questo campo. 
Alla Meusburger, Lukas ha assolto il suo apprendistato come tecnico fresatore e 
lavora da circa un anno nell’ufficio tecnico.

"Ho iniziato ad andare agli allenamenti con mio padre, all’età di quattro anni" 
racconta Lukas. Da allora è un lottatore per passione. Con il passare degli anni 
gli allenamenti si sono intensificati. Oggi Lukas si allena ogni giorno.

All’età di 14 anni ha vinto la sua prima medaglia ed è stato per due volte vice 
campione nella sua categoria. A 16 anni ha preso parte ai primi campionati 
europei e nel 2014 ha vinto il campionato nella categoria sino a 74 Kg. Nel 
2015 ha raggiunto il 2° posto nel campionato giovanile e ai campionati 
maschili di lotta libera. Inoltre, Lukas si è qualificato più volte, rappresentando 
l’Austria, per i campionati del mondo nella categoria principianti, giovani e 
U23. Particolarmente nota è la sua partecipazione al campionato europeo 
U23 in Polonia dove, all’età di 18 anni, si è presentato come il lottatore più 
giovane. Negli ultimi anni Lukas ha partecipato a diversi incontri di lotta libe-
ra in diversi Paesi: Grecia, Croazia, Ungheria, Germania, Turchia, Bulgaria e 
Romania. »

1° POSTO AI
CAMPIONATI GIOVANILI
AUSTRIACI DEL 2014
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» Un evento speciale è stata la sua partecipazione, all’inizio del 2016, al primo 
campo di addestramento olimpionico internazionale a Saarbrücken, dove 
Lukas ha potuto allenarsi e imparare molto. A marzo del 2016 è diventato vice 
campione nella categoria uomini sino a 80 chili, perdendo di pochissimo la 
finale contro il candidato olimpionico austriaco.

"Oltre all’allenamento fisico, alla velocità e alla tattica, la forza mentale gioca 
un ruolo importantissimo", racconta Lukas, ricordando anche la sua partecipa-
zione al torneo giovanile a Götzis (Vorarlberg), dove ha vinto quattro incontri 
su sei contro atleti provenienti da Slovenia, USA, Repubblica Ceca e Norvegia.

Parallelamente al suo hobby, Lukas ha dato l’esame di apprendistato a marzo 
del 2016, con buoni risultati. Quando gli chiediamo qual’è il segreto per con-
ciliare l’impiego, gli studi e gli amici, risponde: "Con una buona organizzazio-
ne e un ottimo datore di lavoro". Da circa un anno lavora nell’ufficio tecnico 
della Meusburger ed è molto felice di poter lavorare all’80 %. In questo modo, 
può continuare a partecipare agli allenamenti e agli incontri. Infatti, Lukas 
deve pianificare da sette sino a nove settimane all’anno per queste attività.

Alla domanda su cosa abbia imparato dalla 
lotta libera da trasporre nella vita lavorativa, 
risponde: "Organizzazione dei tempi, con-
centrazione, disciplina e sempre un obietti-
vo davanti agli occhi".

Il suo motto: "Chi lotta può vincere. Chi non 
lotta, ha già perso."

Ora lo aspettano i campionati giovanili euro-
pei e mondiali, per i quali Lukas si è già 
qualificato. A ottobre del 2016, ha iniziato la 
leva militare e si allena nel centro sportivo 
di Salisburgo. Il suo grande sogno sarebbe 
partecipare alle Olimpiadi del 2020.

LUKAS, INCROCIAMO LE DITA PER 
LA REALIZZAZIONE DEI TUOI SOGNI 
E SIAMO LIETI DEL TUO RIENTRO 
NEL NOSTRO TEAM LA PROSSIMA 
PRIMAVERA. IN BOCCA AL LUPO!

LUKAS DURANTE UN INCONTRO

»  CHI LOTTA, 
PUÒ VINCERE. 
CHI NON LOTTA, 
HA GIÀ PERSO. «

Lukas Staudacher, 
Tecnico fresatore
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VI PRESENTIAMO: 

LA «  » DELLA MEUSBURGER
A settembre del 2015 la famiglia Meusburger si è allar-
gata. La « », così è chiamata affezionatamente da tutti, 
lavora come apprendista alla Meusburger e ogni gior-
no vive delle esperienze avvincenti nei diversi reparti 
della nostra azienda.

La giornata di « » inizia in produzione, dove prende 
confidenza con il forno di distensione. Nel reparto fre-
satura, la nostra apprendista lavora faticosamente tra i 
trucioli. Durante la limatura nell’officina degli apprendi-
sti invece, si può finalmente rilassare. Nel reparto pro-
duzione vicino ai progettisti, la nostra « » ricomincia 
a sudare. Nel nostro studio fotografico invece, impara 
a mettere in scena i nostri prodotti con la luce giusta e 
durante una fiera di settore a consigliare i nostri clienti 
nel modo migliore.

Nome: « m »

Lavoro: Apprendista

Sede: In tutto il mondo

Città: Wolfurt

Cosa le piace: L’acciaio e l’alfabeto

Fa volentieri: Sciocchezze

Ha la licenza: di incidere

Fase di riscaldamento nel
forno di distensione Rilassata nell’officina degli apprendisti

Per progettare ci vuole testa

Controllo in produzione Nuovi prodotti davanti all’obiettivo

Elegante per la fiera Fakuma

Potete seguire le avventure 
della nostra « » sul nostro 
sito Facebook.
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Incastrare un dito, inciampare per le scale o non vedere 
un ostacolo: gli incidenti possono succedere velocemente 
e sempre nel momento inopportuno. Molte volte, chi ha 
frequentato un corso di pronto soccorso non ricorda più le 
manovre corrette. Proprio per questo è un grande sollievo, 
quando in sede lavorativa si può fare affidamento su del 
personale preparato. Alla Meusburger, quattro dipendenti 
sono attivi come sanitari aziendali per aiutare i colleghi e le 
colleghe nelle situazioni di emergenza. Anche i 50 dipen-
denti che hanno partecipato ai corsi di primo soccorso, 
garantiscono comunque una maggiore sicurezza.

Per poter agire in loco, le attrezzature fondamentali sono essen-
ziali. Per questo, ad aprile sono stati acquistati due zaini di primo 
soccorso, identici a quelli della Croce Rossa. In caso di piccoli 
tagli e leggere ferite, ogni piano è dotato di una cassetta di 
pronto soccorso e in produzione se ne trovano addirittura più di 
una per ogni reparto. Inoltre, un defibrillatore è sempre pronto 
in caso di emergenza. Dopo aver frequentato un corso di 16 ore 
organizzato dalla Croce Rossa, i 50 partecipanti possono aiutare 
i propri colleghi in caso di difficoltà. Ogni due anni partecipano 
ad un corso di aggiornamento della durata di quattro ore e ogni 
quattro anni ad un corso di otto ore. 

NUMERO 1440 – SOCCORRITORI 
IN CASO DI EMERGENZA
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PRIMO SOCCORSO
Ogni minuto è 
prezioso! Le cose
da fare sono...

...chiamata di  
emergenza

1440!

GRAZIE!

Controllare lo stato di coscienza... Portare il ferito in posizione stabile.

» CI PENSIAMO NOI! «

Chiamare i sanitari 
aziendali...

»  Mi affascina il corpo umano 
e la medicina. Per questo 
faccio parte del pronto 
soccorso aziendale! «

Ronald Bauer, 
Marketing prodotti

»  Anche mio nonno faceva 
parte della Croce Rossa, 
quindi sono nato con 
questa passione. «

Michael Hrach, 
Marketing prodotti

»  Mi piace aiutare 
gli altri, per questo 
faccio parte della 
Croce Rossa. «

Mathias Bereuter, 
Finitura- taglio

»  Ho voluto collaborare, 
anche durante il servizio 
civile, con l’associazione dei 
sanitari del Bregenzerwald. «

Pascal Kleber, 
Progettazione

I NOSTRI 4 SANITARI AZIENDALI:
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inForma: Per la Meusburger è importante formare i propri 
dipendenti in modo eccellente. Come si traduce tutto questo 
nella pratica?
Tutto comincia con l’assumere le persone giuste. L’obiettivo è 
naturalmente quello di acquisire dipendenti competenti e moti
vati, ma anche quello di formarli e di tenerli in azienda. Il nostro 
programma di formazione standard spazia da una formazione 
modulare sino a corsi interni ed esterni, per garantire la con
divisione e lo scambio di esperienze. La comunicazione pluri
direzionale determina la nostra routine quotidiana. In questo 
modo possiamo assistere i dipendenti ed i dirigenti con esempi 
concreti per lo sviluppo e il miglioramento della loro situazione 
lavorativa. Grazie alla continua crescita, per i dipendenti si sono 
aperte nuove possibilità di sviluppo e di carriera. Mentre i corsi di 

formazione si svolgono principalmente nei reparti specialistici, 
nel settore del personale focalizziamo il nostro obiettivo sulla 
formazione delle competenze sociali. Uno dei nostri compiti 
chiave per il futuro, è sicuramente lo sviluppo delle competenze 
di leadership. Questo è un punto molto importante per la sod
disfazione e la motivazione dei nostri dipendenti.

inForma: Da che cosa sono contrassegnati i corsi di formazio
ne della Meusburger? 
Il tema centrale della nostra offerta è sicuramente una mediazio
ne orientata e mirata delle conoscenze. Tutti i provvedimenti, in 
fase di sviluppo, sono orientati ad un’organizzazione strategica 
dell’azienda e alle esigenze dei dipendenti. Se c’è bisogno di 

I nostri dipendenti sono, come i nostri prodotti, il nostro biglietto da visita. Per la Meusburger è quindi 
fondamentale assumere dei dipendenti formati in ogni settore. Sabrina Lang, responsabile dell’acquisizione 
e dello sviluppo del personale, ci illustra il mondo delle competenze e delle conoscenze alla Meusburger.

INTERVISTA

DIPENDENTI AL CENTRO
A colloquio con Sabrina Lang
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corsi di formazione, agiamo in modo rapido e non burocratico, 
per poter assistere i dipendenti e la squadra nella loro situazione 
contestuale. Inoltre, vediamo il lavoro quotidiano alla Meusbur
ger, come una possibilità giornaliera di miglioramento. Grazie 
alla nostra crescita continua, dobbiamo confrontarci ogni giorno 
con nuove sfide e impariamo a crescere ulteriormente.

inForma: Come fate ad essere all’altezza delle aspettative di 
dipendenti eccellenti?
L’importante è rimanere sempre in movimento e adattarsi ai 
continui cambiamenti, rimanere agili. Ciò significa, per esempio, 
rispondere ai cambiamenti dell’ultimo minuto con adeguate 
misure di qualificazione professionale. Una sfida importante è 
sicuramente il ritmo di vita frenetico di oggi e, allo stesso tempo, 
la possibilità di comunicare in modo eccellente. Anche in questo 
settore vediamo quindi nuovi compiti, in vista delle nuove disci
pline di comunicazione, per un dialogo ottimale.

inForma: In ultima analisi, in che modo beneficiano i clienti del 
personale qualificato?
L’importanza del personale qualificato per la nostra competiti
vità è assolutamente indiscutibile. L’istruzione e la competenza 
dei nostri dipendenti va di pari passo con un ottimo servizio 
clienti. Il perfezionamento porta conoscenza all’interno della 
nostra azienda, promuove l’innovazione e la dedizione dei nostri 
dipendenti e garantisce in tal modo anche miglioramenti per i 
nostri clienti.

inForma: La ringraziamo per l’intervista.

FUNZIONI: ACQUISIZIONE E SVILUPPO 
DEL PERSONALE

Assunzione dei nuovi dipendenti 
 » Marketing
 » Interviste e giorni di prova
 » Contratti di lavoro 
 » Apprendisti e lavori stagionali
 » Assistenza su temi legati al diritto del lavoro

Sviluppo del personale / formazione
 » Coordinazione della formazione dei nuovi dipendenti
 » Coordinazione e organizzazione dei corsi di 
formazione / workshops

 » Comunicazione interna
 » Sviluppo dei dirigenti
 » Consulenza individuale per dirigenti e dipendenti

Organizzazione e amministrazione
 » Organizzazione di viaggi di lavoro, hotel, 
pulmini aziendali e mensa

 » Salute e sicurezza

»  L’OBIETTIVO È QUELLO 
DI ACQUISIRE DIPENDENTI 
COMPETENTI E MOTIVATI, 
MA ANCHE QUELLO DI 
FORMARLI E DI TENERLI IN 
AZIENDA. «
Dott.ssa Sabrina Lang, Responsabile 
dell’acquisizione e dello sviluppo del personale
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ATTIVITÀ RICREATIVE
UNO SGUARDO ALL’ANNO TRASCORSO

MEUSER OPEN 
(TORNEO DI TENNIS)
18.09.2015
Lingenau
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BUSINESS 
RUN
18.09.2015  
Dornbirn

HOCKEY 
SUL 
GHIACCIO
05.12.2015 
Hohenems

TORNEO 
DI CARTE
13.11.2015 
Dornbirn
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FESTA NATALIZIA
18.12.2015 
Wolfurt

SCI DI 
FONDO
16.01.2016 
Sulzberg
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WEEKEND IN 
MOUNTAIN BIKE
01. – 05.06.2016 
Torbole, Trentino

GARA 
DI SCI
20.02.2016 
Sibratsgfäll

GARA DI CORSA FEMMINILE
05.06.2016 
Bregenz
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PUBLIC VIEWING
22.06.2016
Wolfurt

GITA IN 
BICICLETTA
24.06.2016  
Wolfurt –
Lochau –
Bad Diezlings – 
Hattnau –
Weingut Schmidt –
Bregenz
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TORNEO DI CALCIO
Estate 2016 
Wolfurt

JANNERSEE TRIATHLON
20.08.2016, Lauterach

GIORNATA 
DI PESCA
06.08.2016
Lünersee
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COSA CI EMOZIONA

NASCITE

Liam Michael, 28.08.2015 
figlio di Thomas Rusch e Julia Katharina Achberger 

Daniela e David, 28.08.2015 
figlia e figlio di Ewald e Marina Heidegger

Kerim, 26.09.2015 
figlio di Emine e Sencer Kurtulus

Selina, 30.09.2015 
figlia di Carsten Weil e Sonja Walter

Hanna, 02.10.2015 
figlia di Simon e Kristin Schmidtmann

Greta, 08.10.2015 
figlia di Katharina e Christian Moosbrugger

John Luca, 24.10.2015 
figlio di Bica Marian e Reingard Nußbaumer

Stella, 30.10.2015 
figlia di Andreas e Doris Hammerer

Jonathan, 15.11.2015 
figlio di Monique Heinek e Michael Gunz

Rafaeli Maisa, 16.11.2015 
figlia di Cleidir Krack e Etiene Huff-Debuss-Krack

Ayleen, 05.01.2016 
figlia di Jennifer e Timo Langer

Mario, 18.01.2016 
figlio di Sabrina Dorner e Christoph Bechter

Fabian, 07.02.2016 
figlio di Nicola e Harald Pibal

Sophie Elisa,19.02.2016 
figlia di Martin e Karin Lenz

Neda, 22.02.2016 
figlia di Dragoljub e Ivana Savic Gajic

Noah Gabriel, 23.02.2016 
figlio di Lisa Singer e Andy Kromoczinski

Seraphina, 17.03.2016 
figlia di Mario e Sabine Amann

Nico, 20.03.2016 
figlio di Arno e Ivana Fritsch

Luca, 05.04.2016 
figlio di Alexander e Susanne Peter

Jonathan, 13.04.2016 
figlio di Sabine e Thomas Metzler

Luis Albert, 01.05.2016 
figlio di Christoph e Tanja König

Samuel, 05.05.2016 
figlio di Gabriel Gajda e Jana Gajdova

Lian, 09.05.2016 
figlio di Mathias Freuis e Angela Sohm

Philipp, 12.05.2016 
figlio di Gerlinde e Markus Jenny

Leonhard, 12.05.2016 
figlio di Doris Violand e Christof Albrecht

Amara Aaliyah, 16.05.2016 
figlia di Emrah Yesildag e Mina Milovanovic

Johanna, 27.05.2016 
figlia di Madeleine e Michael Messmer

Carl Josef, 03.06.2016 
figlio di Lucia e Christopher Hirschmann

David, 11.06.2016 
figlio di Eva e Matthias Nester

Marlene, 16.06.2016 
figlia di Daniel e Manuela Fuchs

Mia, 18.06.2016 
figlia di Elisabeth e Johannes Kennerknecht

Jona Mats, 22.06.2016 
figlio di Martin e Jenna Heßmann

Mila, 04.07.2016 
figlia di Stefan Scholtes e Kim Giesinger

Sofia Paulina, 14.07.2016 
figlia di Martin e Anna Geiger

Eflin Mina, 21.07.2016 
figlia di Musa e Kader Demircan

Clemens, 21.07.2016 
figlio di Patricia Ritter e Christian Beck

Elisa, 23.07.2016 
figlia di Markus Rist e Julia Berchtold

Simon, 30.07.2016 
figlio di Anita e Edgar Gilicze-Hagspiel

Oscar, 04.08.2016 
figlio di Philipp Wiedemann e Daniela Pressl

Emma, 08.08.2016 
figlia di Birgit Schwärzler e Rudolf Huggle

Luisa, 16.08.2016 
figlia di Dominik Köb e Linda Hämmerle

Eva, 27.08.2016 
figlia di Petar Kus e Nikolina Kus
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Georg Meusburger
ha festeggiato 80 anni
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Harald Kleber e Elisabeth Fröis, agosto 2015 

Duygu Simsek e Selcuk Turgut, ottobre 2015

Dominik Willi e Veronika Bereuter, ottobre 2015

Derek McGinley e Sarah Ward, ottobre 2015

Primoz Zeleznik e Aleksandra Siter, ottobre 2015

Christian Feurle e Ulrike Feurle, aprile 2016

Michael Kirchhoff e Cathrin Sproß, aprile 2016

Martin Heßmann e Jenna Heinemann, aprile 2016

Lucas Schmidinger e Ulrike Raid, aprile 2016

Sonja Köb e Claudio Fink, maggio 2016

Roberta Pederiva e Michael Zach, maggio 2016

Mario Stegmeir e Nathalie Neuhaus, maggio 2016

Martin Hopfner e Lisa Isele, maggio 2016

Mario Feuerstein e Sonja Flatz, giugno 2016

Silvana Krall e Andreas Leiner, giugno 2016

Yvonne Meusburger e Robert Garamszegi, luglio 2016

Lukas Schlitzer e Paloma Hafner, luglio 2016

Dörte Jung e Moritz Michael Lang, luglio 2016

Andreas Telkemeier e Beate Sobotta, luglio 2016

Frank Wolf e Silke Knoop, luglio 2016

Ferdinand Hörburger e Edith Kronabitter, agosto 2016

Daniel Kessler e Beate Eppler, agosto 2016 

Franz Berchtold e Manuela Zangerle, agosto 2016

Dominic Kurzweil e Marlene Zimmermann, agosto 2016

ANZIANITÀ DI SERVIZIO

10 ANNI

Stefan Kohler, Responsabile formazione 
professionale sui metalli

Michael Fässler, Controllo qualità piastre

Simon Moll, Rettifica

Martin Hopfner, Pezzi tondi

Mathias Malin, Fresatura piastre di forma

Edgar Baldauf, Responsabile settore tavole magazzino

Christian Lackner, Manutenzione

Markus Albrecht, Controllo qualità piastre

Peter Ellensohn, Lavorazioni speciali

Stefano Borrello, Agente di commercio Italia

Florian Dünser, Responsabile utensili e materiali ausiliari

Alois Feßler, Immagazzinaggio piastre e spedizioni

Daniel Lenz, Responsabile turni di notte

Erich Skarlounik, Taglio

Elias Knill, Responsabile turni di notte

25 ANNI

Josef Fetz, Fresatura accessori

Markus Honeder, Responsabile calcolo / progettazione

45 JAHRE

Peter Heinzle, 
Calcolo / progettazione

Hubert Schwald, 
Responsabile 
produzione di serie
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