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PRIMO TRIMESTRE 2019

Preparando il 
palcoscenico per  
un 2019 di successo

Come abbiamo dimostrato con il nostro impegno per la Safety Week, la 
sicurezza continuerà ad essere la priorità numero 1 di Mauser Packaging 
Solutions. La sicurezza è una parte fondamentale della nostra iniziativa 
di sostenibilità incentrata su persone, clienti (prodotti e servizi) e 
successo sostenibile. 

Inoltre, la compagnia è cresciuta un bel po’; dobbiamo lavorare sodo per 
preservare il nostro personale, coinvolgendolo di continuo per lavorare per 
la nostra azienda. Questo fa parte dell’iniziativa People-Centric incentrata su 
sicurezza, formazione, sviluppo e comunicazione.

Mentre guardiamo al 2019, noi, come Leadership Team, ci concentriamo sui sei Critical Success Factors (CSF) 
che coprono virtualmente ogni disciplina del business. Sentirai di più sui CSF e sul ruolo che tu svolgi nel 
contribuire al loro successo. Quest’anno stiamo investendo $170 milioni in capitale per il nostro business, 
ma abbiamo bisogno del tuo aiuto per “spostare l’ago” per l’azienda. So che risponderai alla mia chiamata e 
abbraccerai la sfida. 

Le mie 12 visite agli stabilimenti 
durante la Safety Week hanno 
ribadito la mia ferma convinzione 
che Mauser Packaging Solutions 
abbia il miglior personale del 
settore e sono onorato di guidare 
un Team così intelligente, 
concentrato e dedicato.

Grazie ancora per tutto ciò 
che fai per rendere grande la 
nostra azienda.
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SMALL PACKAGING 
CELEBRANDO LA SICUREZZA 

Small Packaging è orgogliosa di annunciare che il Mauser 
Packaging Solutions-Indianapolis ha raggiunto i cinque anni senza 
incidenti registrati il 18 novembre 2018. 

Negli ultimi cinque anni, circa 100 dipendenti hanno gestito le 
operazioni di produzione a Indianapolis, lavorando per quasi 
1 milione di ore producendo taniche in soffiaggio.

I dipendenti di Mauser Packaging Solutions-Indianapolis 
dimostrano costantemente il loro impegno per la sicurezza e 
continuano a esplorare le opportunità per migliorare i sistemi di 
sicurezza. Dal 2013, la struttura ha investito in:

• una macchina per imballaggi B18 per impedire un’interazione
costante con i componenti della macchina;

• sostituzione delle pesanti porte di legno con porte più leggere
e più sicure;

• ventilazione e ventilatori di grandi dimensioni implementati
esclusivamente per il comfort e la sicurezza dei dipendenti;

• re indirizzamento dell’ingresso dei dipendenti per
tenere il personale lontano dalle alte aree del traffico dei
carrelli elevatori;

• idraulica addizionale, robotica e formazione elettrica per
squadre di manutenzione da parte di terzi;

• addestramento per le indagini sugli incidenti per tutti i
membri del sottocomitato di sicurezza.

Per festeggiare, il 21 dicembre 2018 si è tenuto un pranzo per 
tutti i dipendenti di Mauser Packaging Solutions-Indianapolis. A 
disposizione per la celebrazione e per mostrare apprezzamento 
sono intervenuti Ken Roessler, Presidente e CEO; Bruno 
Couteille, Risorse umane EVP; Greg Hutchison, VP Small 
Packaging-Plastics; Stephan Dechert, Direttore delle Operazioni 
Small Packaging-Plastics; Allen Coppolo, EHS Direttore 
Small Packaging.  

“Raggiungere l’obiettivo di zero infortuni e zero danni non avviene 
da un giorno all’altro. Ci vuole un impegno a lungo termine. 
Stabilimenti che hanno buone prestazioni di sicurezza sono 
pensatori sia pratici che anti-convenzionali: Indianapolis ha 
lavorato duramente per raggiungere questo risultato “, afferma 
Allen Coppolo.

FINANZA 
RIDEFINIRE LA SICUREZZA - UNA MESSA 
A FUOCO SUI MIGLIORAMENTI DI 
CAPITALI  
TOM DE WEERDT, CAPO DELL’UFFICIO FINANZIARIO
“Ridefinire la sicurezza” può sembrare un’affermazione semplice 
da fare o persino sembrare una risoluzione di un nuovo anno. A 
Mauser Packaging Solutions non è una dichiarazione inutile. È 
un impegno tangibile, ineludibile e pubblico. Per avere successo 
come azienda, dobbiamo prendere sul serio la sicurezza dei 
nostri dipendenti. 

Nel 2018, quando si tratta di sicurezza, abbiamo davvero iniziato 
a mettere le cose in pratica . Mauser Packaging Solutions 
ha speso più capitale in un anno che mai nella sua storia per 
migliorare la sicurezza dei nostri dipendenti. Molti di voi hanno 
visto personalmente questi investimenti presso le proprie 
strutture: nuove recinzioni per garantire una corretta protezione 
delle macchine, sistemi di bloccaggio a raggi infrarossi, 
aggiornamenti di marcatura sin produzione e altro ancora.

Questo impegno non solo proseguirà nel 2019, ma si 
intensificherà con un altro anno di investimenti record legati 
alla sicurezza in tutte le nostre unità aziendali globali. Mentre 
ci concentriamo sulla ridefinizione della sicurezza, i dipendenti 
vedranno investimenti di sicurezza nel 2019, tra cui:

• investimenti di capitale che continuano a migliorare la
sicurezza dei nostri strumenti, attrezzature, macchinari e
edifici, nonché l’ambiente di lavoro più ampio;

• arruolamento di esperti di sicurezza in diverse parti
dell’organizzazione;

• continuata e migliorata formazione e istruzione distribuite in
tutta l’organizzazione;

• comunicazioni più frequenti sulla sicurezza, incidenti near-
miss, incidenti e prevenzione degli incidenti.

Nonostante tutti gli investimenti che possiamo fare come 
organizzazione, uno dei fattori più critici per la creazione di 
un ambiente di lavoro più sicuro è l’impegno per la sicurezza 
di ognuno di noi. Il motto “quando vedi qualcosa, dì qualcosa” 
è fondamentale. Parlando di problemi di sicurezza, che si 
tratti di uno spazio di lavoro non sicuro, di un processo non 
sicuro o di un’azione non sicura da parte di un collega, è nostra 
responsabilità condivisa parlarne e proteggerci a vicenda. 

Mauser Packaging Solutions sta facendo della sicurezza una 
priorità e sta investendo molto per creare un ambiente di 
lavoro più sicuro per tutti noi. La sicurezza è una responsabilità 
condivisa tra ognuno di noi. Senza eccezioni. Niente conta più 
della (tua) nostra sicurezza. 



INTERNATIONAL PACKAGING 
RIFLETTENDO SUL 2018, GUARDANDO AVANTI AL 2019
MICHAEL STEUBING, PRESIDENTE, INTERNATIONAL PACKAGING 

2019 GLI OBIETTIVI DI INTERNATIONAL PACKAGING 
E LE INIZIATIVE INIZIANO AD ESSERE RAGGIUNTE.
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Nel 2018, abbiamo introdotto 
i primi contenitori per rifiuti 
medici realizzati al 100% in 
plastica riciclata generata 

da rifiuti di imballaggio 
post-consumo. Con 

diversi nuovi investimenti 
in tecnologie avanzate 
per soffiaggio Mauser 

Machinery, continueremo 
a offrire imballaggi con 
un’impronta di carbonio 

significativamente inferiore.

Il nostro obiettivo nel 2019 
è quello di innescare uno 

spirito operativo altamente 
performante introducendo 

un’iniziativa per ottimizzare 
la nostra produttività e 
implementare processi 

snelli, nuovi e migliorati. 
Abbiamo impegnato la 
società di consulenza 
BeST per ottimizzare 

la nostra produttività e 
implementare nuovi, snelli 

e migliorati processi in sette 
stabilimenti europei nel 

2018 e altri cinque nel 2019. 

Nel 2018 abbiamo posto 
grande enfasi sullo spirito 

aziendale ONE. Il nostro 
programma di ambasciatore 

del marchio ha aiutato a 
familiarizzare tutti i livelli 

dell’organizzazione con 
i pilastri della visione 

aziendale mentre gli eventi 
dell’azienda ONE hanno 
coinvolto i dipendenti di 

International Packaging. 
Nel 2019 ci concentreremo 

ulteriormente sul 
miglioramento degli ambienti 
di lavoro e sull’attuazione di 

programmi di apprezzamento 
e riconoscimento.

Dalla nostra visione “Redefining 
Sustainability”, abbiamo costruito i pilastri 
chiave, che guidano il nostro epicentro, la 
nostra attenzione e le nostre risorse. Il 
nostro impegno per la sicurezza, gli sforzi 
organizzativi, i miglioramenti operativi e gli 
investimenti ci aiutano a raggiungere i nostri 
obiettivi e consentire la crescita futura. 
Soprattutto, il nostro personale è la nostra 
risorsa più preziosa. Pertanto, un impegno 
per la loro sicurezza dovrebbe essere la base 
per tutto ciò che facciamo.

La Business Unit International Packaging ha 
compiuto significativi progressi in materia di 
sicurezza nel 2018 e continuerà a sfruttare 
tali progressi nel 2019 con una campagna 
di sicurezza incentrata sulla salute e la 
sicurezza sul lavoro. La campagna 2019 
ha preso il via con la Global Safety Week e 
sarà supportata durante tutto l’anno con 
argomenti sulla sicurezza per sensibilizzare 
e incoraggiare attività di miglioramento, 
poster, presentazioni, esercizi di gruppo, 
quiz e ricompense sulla sicurezza per la 
partecipazione dei dipendenti. 

Il nostro impegno per la sicurezza, gli sforzi 
organizzativi, i miglioramenti operativi e gli 
investimenti ci aiuteranno a raggiungere 
i nostri obiettivi e consentire la crescita 
futura. La nostra gente ama la nostra azienda 
e si impegna per offrire ai clienti prodotti e 
servizi eccezionali.



LARGE PACKAGING
AUMENTARE LA SICUREZZA

“Quando si tratta di sicurezza, non 
esiste l’abbastanza buono... I nostri 
sforzi devono essere continui, 
coerenti e autosufficienti”.
 - John Dergentis  
Vicepresidente della Divisione Fibre del Nord America 
e membro del team di sicurezza di Large Packaging

Il team di sicurezza di Large Packaging è una delle 
forze trainanti nel garantire che la sicurezza resti 
all’avanguardia della nostra attività, sia attuabile e 
sostenibile, e coinvolga tutti. 

“Concentrarsi sulla sicurezza è fondamentale per la 
nostra azienda, per voi, l’un l’altro”, afferma Nick Sheets, 
direttore ambientale, salute e sicurezza (EH & S) / 
Gruppo Normativo, Large Packaging. 

Tutto inizia con le persone ed un piano. Con il supporto 
del presidente di Large Packaging Glenn Frommer, Nick 
e il suo team di esperti professionisti della sicurezza 
hanno lavorato per creare una tabella di marcia sulla 
salute e la sicurezza ambientale che identifica processi 
e pratiche, genera energia attorno alla sicurezza e 
aiuta ad accelerare la missione di sicurezza condivisa 
dell’azienda. 

La tabella di marcia del team sulla sicurezza del 
packaging di grandi dimensioni si concentra su tre aree 
chiave:

1. Ambiente di lavoro

Per aiutare a proteggere i dipendenti, è importante 
considerare prima l’ambiente di lavoro e concentrarsi 
sull’eliminazione dei rischi fisici, afferma Nick. 

2. Sistemi di gestione

L’attuazione di un piano di sicurezza globale richiede un 
approccio sistematico e responsabilità. 

3. Abilità e conoscenza

Formazione

La formazione continua è una componente chiave del 
piano del team sulla sicurezza. Per tutto il 2019, il team 
sponsorizza un corso di certificazione OSHA di 30 ore. 

Comunicazioni

Il gruppo addetto alla sicurezza sottolinea l’importanza 
della comunicazione per raggiungere gli obiettivi di 
sicurezza. Gli incontri giornalieri dei dipendenti, all’inizio 
di ogni turno, mirano a sensibilizzare la sicurezza e a 
fornire istruzione sui comportamenti sicuri, mentre 
le chiamate di sicurezza settimanali forniscono un 
forum per un dialogo aperto che coinvolge il team sulla 
sicurezza di Large Packaging, la leadership aziendale e i 
team di gestione degli impianti. 

Come farà il team a sapere se il loro piano 
avrà successo? 

“Quando si parla di sicurezza, non esiste l’abbastanza 
buono”, afferma John Dergentis, VP della North America 
Fiber Division e membro del team di sicurezza di Large 
Packaging. “Mentre possiamo misurare i nostri sforzi 
per la sicurezza utilizzando gli standard e i calcoli del 
settore, dobbiamo continuare a fare ciò che è meglio 
per i nostri dipendenti e sforzarci di raggiungere la 
perfezione nel nostro processo. I nostri sforzi devono 
essere continui, coerenti e autosufficienti”. 



RISORSE UMANE 
RIDEFINIRE LA SOSTENIBILITÀ ATTRAVERSO 
LE PERSONE 
BRUNO COUTEILLE, RISORSE UMANE EVP

In Mauser Packaging Solutions stiamo mettendo in pratica la sostenibilità 
mantenendo ed aumentando la nostra forza lavoro qualificata. 

Mentre la rivoluzione digitale raggiunge la manifattura, le competenze 
delle officine stanno subendo rapidi cambiamenti e l’azienda spesso 
fatica a trovare lavoratori qualificati per strutture produttive avanzate. 
Con circa 7.000 dipendenti manifatturieri a livello globale, ci impegniamo 
a rinvigorire la forza lavoro manifatturiera con ciò che chiamiamo 
riqualificazione industriale o un programma di apprendistato. 

I nostri dipendenti sono ben dotati di conoscenza ed esperienza. Questa 
competenza è di vitale importanza per la prossima generazione di 
dipendenti, ma è necessario un programma di sviluppo rigoroso e 
strutturato per garantire che i nuovi dipendenti ricevano la formazione 
necessaria per diventare manutentori o tecnici a tempo pieno in un 
ragionevole lasso di tempo. 

Con l’introduzione del programma di apprendistato globale Mauser 
Packaging Solutions nel 2019, faremo leva sulle competenze dei nostri 
attuali dipendenti per addestrare la prossima generazione a sviluppare 
tecnici di manutenzione e processo. Il programma sarà aperto ai 
dipendenti attuali e ai nuovi assunti pronti ad impegnarsi a lungo termine 
per il programma e l’azienda. Gli apprendisti del nuovo programma 
riceveranno istruzioni in aula, sperimenteranno il coinvolgimento pratico 
e la formazione sul posto di lavoro. I laureati saranno pienamente 
preparati per soddisfare le nostre attuali richieste sul posto di lavoro 
come meccanici specializzati, elettricisti e produttori di utensili e matrici.

 “La chiave del successo di Mauser Packaging Solutions è la presenza 
di una forza lavoro manifatturiera altamente qualificata. Adottando il 
modello di apprendistato in stile tedesco in tutta la società, Mauser sta 
dimostrando un approccio collaudato alla riqualificazione industriale che 
aggiunge valore all’industria, rafforza le famiglie e le comunità e sostiene 
l’economia”, afferma Bruno Couteille, Risorse Umane EVP.

Condivideremo maggiori dettagli su questo programma nei prossimi 
mesi e ci auguriamo di vedere come il programma consenta ai dipendenti 
attuali e futuri di eccellere nei campi scelti.

Personale Prodotti e 
Servizi

Stabilità 
finanziaria a lungo 

termine

Tirocini

PROGRAMMA DI 
APPRENDISTATO PER 
CREARE UNA FORZA 
LAVORO SOSTENIBILE

Il successo di Mauser dipende dalla forza 
interdipendente del nostro personale, 
dai nostri prodotti e servizi e dalla nostra 
stabilità finanziaria a lungo termine. 
Investire in tirocini è un investimento nel 
nostro personale. 

 I programmi di apprendistato iniziarono nel Medioevo quando artigiani 
altamente specializzati tramandarono l’arte del loro mestiere. La 
pratica fu in seguito adattata per gli scambi industriali durante 
la rivoluzione industriale.
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RIDEFINIRE LA SICUREZZA 
Settimana della sicurezza 2019

La sicurezza è responsabilità di tutte le persone. Per dimostrare l’importanza 
di questa responsabilità, Mauser Packaging Solutions sta rivolgendo una 
rinnovata attenzione alla sicurezza nelle nostre priorità per il 2019. 

Per dare il via alla nostra campagna per “Ridefinire la sicurezza” nel 2019, 
ogni dipendente in ogni luogo ha interrotto le proprie attività quotidiane per 
una sospensione di sicurezza globale lunedì 14 gennaio. Questa sospensione 
non è avvenuta in risposta ad un incidente specifico, ma l’opportunità di 
dedicare attivamente la nostra attenzione collettiva sulla sicurezza mentre 
entriamo in un nuovo anno. I dipendenti hanno partecipato ad altre attività 
legate alla sicurezza per tutto il resto della settimana. 

Un impegno per la sicurezza protegge il nostro bene più prezioso: il nostro 
personale. Il nostro successo come azienda dipende dal nostro personale e 
la nostra più grande responsabilità è garantire che ogni dipendente vada a 
casa sano e salvo alla fine di ogni giornata. 

Il nostro bene più prezioso è il nostro personale e non c’è 
nulla di più importante della loro sicurezza. Nulla. 


