
MESSAGGIO DALLA DIRIGENZA
KEN ROESSLER, PRESIDENTE E CEO 
DI MAUSER PACKAGING SOLUTIONS
Nel 2018 eravamo concentrati sul presente: dovevamo completare l’acquisizione di ICS, 
integrare BWAY e MAUSER, e conseguire i risultati. Con l’avanzare di questo 2019, ci stiamo 
dedicando di più al nostro futuro, soprattutto agli investimenti, tema principale del Pacchetto 
completo di questo trimestre. I nostri investimenti si concentrano su quattro aree principali:

• Il nostro personale – Creare un solido programma di apprendistato, investire nella
formazione e sviluppare dei programmi di sicurezza

• Le nostre operazioni – Concentrarsi su un piano di capitalizzazione che abbia come
obiettivo il mantenimento del business e una migliore operatività

• La nostra tecnologia – Migliorare Salesforce.com, la distribuzione continua di
Shoplogix, la sicurezza informatica per proteggere le nostre informazioni e una
soluzione di Pianificazione operativa e vendite

• L’impatto dei nostri trasporti – Migliorare i nostri sistemi e incrementare il personale
per gestire meglio il nostro terzo maggiore costo

Alla base di questi investimenti nel futuro c’è un’estrema fiducia nel nostro business model e 
nei nostri dipendenti. Abbiamo una piattaforma unica da cui servire i nostri clienti, crescere 
organicamente ed espanderci attraverso le acquisizioni. 

I fattori critici di successo (CSF) del 2019 che abbiamo identificato ci aiutano a restare 
concentrati sulle aree del business che possiamo controllare e cambiare meglio. Spesso, con 
la crescita delle attività, si tende a voler seguire troppe iniziative con il risultato di concludere 
ben poco. Noi continueremo a parlare di CSF all’intera organizzazione, perché ognuno di noi 
può fare la sua parte nel metterli in pratica.

Insieme, stiamo costruendo qualcosa di speciale di cui possiamo andare particolarmente fieri 
oggi e in futuro.
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ECCO I NOSTRI APPRENDISTI…
Ogni anno, la nostra unità aziendale International Packaging forma circa 40 apprendisti, in otto diverse professioni, presso quattro 
sedi tedesche che generano un flusso continuo di lavoratori industriali altamente qualificati. 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 di forza lavoro mondiale di produzione. 
Ecco alcuni degli apprendisti di quest’anno!

TOBIAS KAHLERT

ALEX ZASADA

JANIKA KRINGE

PANAGIOTIS GOUNTSOUDIS

Apprendista commerciale  Brühl, Germania

Apprendista tecnico  Brühl, Germania

Apprendista commerciale  Brühl, Germania

Apprendista tecnico Bammental, Germania

Qual è stato il vantaggio più grande che hai tratto dal tuo apprendistato?
Conoscere le attività quotidiane che si svolgono in un ufficio. L’esperienza sul campo è molto diversa 
da come ce la raccontano a scuola. Questo apprendistato mi sta insegnando cosa fare e come reagire 

a certe situazioni.

Cosa speri di ottenere facendo parte del programma di apprendistato?
Questo apprendistato mi sta mostrando e insegnando quali sono le fasi dalle quali deve passare un 
prodotto prima di arrivare al cliente. Spero di poter usare queste nozioni per diventare un buon ingegnere 
meccanico e un consumatore informato.

Perché hai scelto Mauser Packaging Solutions e quali attività ti piacciono di più?
Come leader mondiale nel settore del packaging industriale, Mauser Packaging Solutions significa 
economia, globalizzazione e innovazione. Con la nostra attenzione alla sostenibilità possiamo avere un 
impatto sulla vita di tutti. Mi piace molto lavorare al dipartimento di logistica, per via del collegamento tra 

produzione e uffici.

Qual è stato il vantaggio più grande che hai tratto dal tuo apprendistato?
Il più grande vantaggio tratto dal mio apprendistato è stata la soddisfazione rispetto al mio operato e 
la mia capacità di seguire la mia passione di ingegnere meccanico.

Investire nel capitale umano
RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE  

DEI DIPENDENTI
La nostra azienda incoraggia i dipendenti a continuare la propria istruzione 
e aumentare le conoscenze tecniche per ampliare le proprie competenze, 
migliorare la propria efficacia professionale e prepararsi alle responsabilità 
future. Parla subito con un membro del team Risorse Umane per ricevere 
informazioni sui criteri di ammissibilità e selezione. 



INVESTIMENTI
INFORMAZIONI SULL’AZIENDA
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Da Mauser 
Packaging 

Solutions vogliamo 
che i nostri dipendenti 

si sentano stimolati 
e supportati.

Scopri le opportunità di carriera e candidati subito. Visita: mauserpackaging.com

Da Mauser, 
oltre al lavoro 

c’è di più. I nostri 
dipendenti crescono 
a livello personale 

e professionale.

Da Mauser Packaging Solutions investiamo sul nostro personale, sulle strutture e sulle attrezzature per 
incentivare la crescita del business, dei clienti e dei dipendenti. Dai un’occhiata ad alcuni degli investimenti 
fatti all’interno delle nostre business unit. Reinvestiamo i profitti nella nostra attività per migliorare diversi 
aspetti del lavoro, delle operazioni e dell’ambiente lavorativo, per portare sicurezza, qualità ed efficienza.

Personale - Rafforzamento della 
sicurezza
Barriere di sicurezza: garantire la 
sicurezza nell’area di carico
Reconditioning, Griffin, Georgia

Operazioni - Mantenimento del 
business
Inizio delle riparazioni ai tetti
Small Packaging, Chicago, Illinois

Tecnologia/Trasporti - Sistema di 
gestione dei trasporti
Migliorare il sistema logistico per offrire 
ai nostri clienti un servizio superiore
Mauser Packaging Solutions 

Operazioni - Miglioramento operativo
Robot di accatastamento: integrare 
la robotica alle macchine per una 
maggiore sicurezza e processi migliorati
International Packaging, Oosterhout, 
Paesi Bassi

Operazioni - Rafforzamento della 
sicurezza/automazione 
Automazione del processo di pulizia 
delle fibre, per una maggiore sicurezza
Large Packaging, Chicago, Illinois



CAPIRE IL NOSTRO BUSINESS
APPROFONDIMENTO SUL RICONDIZIONAMENTO

Ciclo di vita del packaging industriale

La nostra rete mondiale di 96 strutture di ricondizionamento raccoglie e processa diversi tipi di container industriali 
usati, dai fusti in acciaio e in plastica ai contenitori per trasporto alla rinfusa (Intermediate Bulk Container, IBC), con il 
fine di riutilizzarli.

Cosa succede ai container che vengono raccolti? 
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SMALTITI

RICICLATI

Ricondizionati e 
riconsegnati al 
cliente per essere 
riutilizzati.

Riciclati in materiali 
grezzi per creare 
nuovi prodotti.

Smaltimento sicuro dei container 
danneggiati o contaminati e che 
non possono essere riutilizzati.

16,7 milioni 
di container usati 

raccolti da Mauser nel 2018 
per il ricondizionamento

IBC 
3,5 MILIONI

POLIESTERE 
2,4 MILIONI

ACCIAIO 
10,9 MILIONI

Cos’è la Raccolta Mauser?

“Siamo orgogliosi di essere leader in tema di sostenibilità e di avere un modello di gestione del ciclo di vita 
che funziona e che apre la strada al successo a lungo termine. I clienti sono contenti, noi siamo contenti e lo 

è anche il pianeta”. 
 - Klaus-Peter Schmidt, capo del dipartimento R&S/Sostenibilità (International Packaging)

L’etichetta apposta sui container Mauser in plastica e in metallo fornisce un numero di telefono che i consumatori finali 
possono chiamare per far ritirare il container una volta raggiunto lo scopo originale. Una chiamata dà il via al viaggio che 
il container percorrerà per iniziare una nuova vita ricondizionata, in cui la sostenibilità avrà un ruolo centrale. 

Fabbrica (elettricità, gas, acqua, ecc.)

Trasporti

Smaltimento (interramento o incinerazione)

fornitore di 
materiali grezzi

produttore riempimento svuotamento

ricondizionamentoriciclo



$

PERSONALE 
Assumiamo i migliori talenti per accrescere 
la nostra forza lavoro e investiamo nel loro 
sviluppo. Il nostro primo dovere nei confronti 
dei dipendenti è fornire un ambiente 
lavorativo sicuro e gradevole per una 
carriera soddisfacente. 

FINANZA E IT 
Sfruttiamo le best practice dei team di 
Finanza e IT per rendere più facile il lavoro 
e più immediata la disponibilità dei dati 
durante l’era della concorrenza digitale. 

SISTEMI LOGISTICI 
Valutiamo le attuali risorse per il trasporto e 
le aree di opportunità. Attraverso l’utilizzo dei 
nostri trasporti nelle diverse regioni, siamo in 
grado di stabilizzare i costi e offrire un servizio 
superiore ai nostri clienti. 

MATERIALI GREZZI 
Utilizziamo il nostro gruppo d’acquisto 
per garantire il miglior prezzo sui 
materiali di cui abbiamo bisogno. Il 
costo dei materiali grezzi ha un impatto 
diretto sui nostri risultati finanziari. 

CLIENTI 
Facciamo conoscere ai nostri clienti 
la vasta gamma di prodotti e soluzioni 
disponibili all’interno delle diverse 
business unit.

OPERAZIONI 
Produciamo tutti i nostri prodotti. 
Cerchiamo il modo di utilizzare nella 
maniera più efficace le nostre risorse 
per offrire i migliori prodotti e servizi 
ai nostri clienti.

FATTORI
CRITICI DI 
SUCCESSO

SISTEMI 
LOGISTICI

OPERAZIONI

PERSONALE CLIENTI

MATERIALI 
GREZZI 

Panoramica sulla strategia

INTEGRAZIONE 
VERTICALE

INIZIATIVE 
DI ACQUISIZIONE

INIZIATIVE DI ACQUISIZIONE 
Ci impegniamo a identificare le iniziative 
di cost saving che garantiscano 
importanti vantaggi finanziari e le più 
alte probabilità di successo. 

INTEGRAZIONE VERTICALE 
Riduciamo i costi e aumentiamo 
l’efficienza espandendo l’operatività 
su vari punti della catena delle 
operazioni aziendali. 

$
FINANZA E IT



1515 W 22nd Street | Suite 1100 | Oak Brook, IL 60523
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Persone, prodotti, novità. Con il nostro nuovo centro di comunicazioni 
per i dipendenti MauserNOW è facile restare aggiornati su ciò che 
succede nel mondo Mauser Packaging Solutions.

Scopri il nostro nuovo centro di comunicazioni per 
i dipendenti. Consultalo quando e dove vuoi per 
conoscere gli ultimi aggiornamenti dal mondo di 
Mauser Packaging Solutions.

Restare 
connessi

Scansiona questo codice QR per connetterti 
a MauserNOW dal tuo browser, oppure  
vai su MauserNOW.com

Connettiti subito! MauserNOW.com
Attualmente MauserNOW è disponibile solo in lingua inglese. 
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