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Durante la prima metà dell’anno il team esecutivo ha sviluppato il primo piano strategico 
“Mauser”. Grazie al lavoro svolto abbiamo ridefinito i Fattori Critici di Successo del 2019 in 
una strategia aziendale onnicomprensiva denominata “Ottimizzazione della Piattaforma”. 
“Ottimizzazione della Piattaforma” deriva dalla nostra visione e missione, dai nostri valori, e ci 
aiuterà a superare le condizioni di mercato difficili. Voglio condividere con voi i punti principali di 
questa strategia:

• I fondamenti della nostra azienda sono solidi – presenza sul mercato, transizione alle 
materie prime, un buon profilo dal punto di vista del flusso di cassa e buona pianificazione 
per le future acquisizioni.

• Abbiamo identificato nuove opportunità commerciali con lo scopo di incrementare gli affari/le 
quote di mercato della nostra azienda, per poi reinvestirvi in modo selettivo.

• Abbiamo ridefinito i Fattori Critici di Successo del 2019 per creare una piattaforma capace di 
portare al successo, anche dopo il 2019. Per ulteriori informazioni su “Ottimizzazione della 
Piattaforma” continuare la lettura della newsletter. 

• Indipendentemente dalle condizioni di mercato, è necessario che la nostra azienda continui a 
investire nel business – personale (formazione e sviluppo), capitale (sicurezza e produttività) 
e tecnologie (protezione informatica e sistemi logistici).

Nonostante gli attuali cali della domanda e l’indebolimento dei mercati, l’azienda ha registrato 
una ripresa rapida.  Ci troviamo nel giusto segmento del mercato, disponiamo dei giusti prodotti 
per i nostri clienti, ma soprattutto, abbiamo le giuste persone per eseguire il piano. 

Non è mai piacevole far fronte a volumi ridotti con costi inferiori, ma penso sia importante 
continuare a guardare al futuro della Società, che è molto positivo.
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sostenibile

INVESTIRE
Nel nostro personale

 

Terzo quadrimestre, 2019
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nostro futuro 



COMPRENDERE LA NOSTRA AZIENDA
GRANDI IMBALLAGGI

I contenitori in fibra sono 
leggeri e vengono impiegati 
nei mercati agricoli. Molti 
dei nostri clienti utilizzano 
questi contenitori durante 
la stagione di raccolta 
per il trasporto di aglio, 
pomodoro e peperoncino.
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Plastica, acciaio e fusti in fibra;  
IBC

Chimica, petrolchimica, lubrificanti, 
agricola, alimentare e delle 
bevande, vernici e rivestimenti, 
farmaceutica e cosmetica
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FIBRE METALLI PLASTICA IBC

Gli IBC accatastabili sono 
un metodo di trasporto 
sicuro ed efficiente per 
massimizzare lo spazio dei 
depositi e l’uso dei rimorchi. 
Gli IBC sono i contenitori 
più utilizzati nelle industrie, 
comprese quelle di 
produzione di vernici e 
rivestimenti.

I nostri contenitori in plastica 
sono impiegati in molte 
industrie e rappresentano 
il mercato sostenibile e 
di riciclaggio più grande 
nell’industria, rendendoci 
i n.1 nella fornitura di fusti 
di plastica. Alcuni dei nostri 
clienti nel settore alimentare e 
delle bevande impiegano questi 
contenitori per il trasporto di 
condimenti.

Per via dell’elevata 
robustezza, i fusti in acciaio 
sono principalmente 
utilizzati nel mercati chimici 
e petrolchimici. La variante 
del fusto con rivestimento in 
plastica permette a questo 
contenitore di essere 
utilizzato anche nella 
produzione alimentare, ad 
esempio il cioccolato. 



MISSIONE

VISIONE

PILASTRI DELLA 
SOSTENIBILITÀ
Impegno
Ci dedichiamo al nostro personale, al 
lavoro in sicurezza, ai nostri clienti, 
alla qualità dei nostri prodotti, e al 
sostenere la crescita del profitto 
globale.  

Innovazione
Siamo un team focalizzato 
sull’innovazione. Continueremo la 
nostra lunga storia fatta di idee, 
processi innovativi, e prodotti per i 
nostri clienti. 

Eccellenza
Produciamo e consegniamo 
puntualmente una gamma di prodotti 
di qualità ineguagliabile e, costruiti 
sulla base della nostra attenzione al 
processo, stabiliamo nuovi standard 
per l’eccellenza in tutto il mondo. 

Passione
Siamo appassionati dei nostri prodotti, 
servizi, clienti e del raggiungimento dei 
nostri obiettivi. Sfruttiamo l’entusiasmo 
e l’intraprendenza presente 
nell’organizzazione per migliorarci ogni 
giorno.

Collaborare 
con i clienti per fornire un  
servizio di qualità senza eguali
 
Attrarre, sviluppare  
e mantenere entusiasti  
i membri del team di  
Mauser Packaging Solutions
 
Creare 
design e soluzioni di prodotti 
innovativi per superare le 
necessità dei consumatori 

Gestire 
il business corrente e le 
future acquisizioni come unica 
piattaforma integrata e globale

Essere il leader 
 nell’industria nella creazione 
di contenuto riciclato, usando 
abilmente il nostro modello unico 
di servizi a circuito chiuso

Leader globale di prodotti 
da imballaggio rigidi, 
sostenibili e di alta qualità, 
e di soluzioni per aiutare i 
nostri clienti ad accrescere 
il loro business e creare 
valore per i nostri azionisti.



MAUSER
UN’AZIENDA FOCALIZZATA SULLA CRESCITA SOSTENIBILE

ELEMENTI DELLA NOSTRA VISIONE

Collaborazione coi 
clienti

Attrarre, sviluppare 
e mantenere il team

Creare design e 
soluzioni innovativi

Operare come 
un’unica 

piattaforma globale

Primi nel riciclaggio 
e riutilizzo dei 

contenitori

PR
OG

ET
TI

Sviluppo del 
personale X X X

Sistema operativo 
Mauser X X X

Strategia logistica X X X

Sistema logistico X

Ottimizzazione dei 
costi di acquisto X X X

Integrazione 
verticale X X

Automazione dei 
macchinari  

(sicurezza)

X X

Ottimizzazione dei 
processi  

(SI&OP, servizi condivisi)

X X X X X

Sviluppo del 
nuovo prodotto X X X

Eccellenza del 
cliente X X

Abbiamo ridefinito i nostri Fattori Critici di Successo 2019 
nella strategia aziendale denominata “Ottimizzazione della 
Piattaforma”. “Ottimizzazione della Piattaforma” nasce 
dalla nostra visione e missione, dai nostri valori, e ci aiuterà 
a superare le condizioni di mercato difficili. 
“Ottimizzazione della Piattaforma” rappresenta un 
miglioramento dei nostri Fattori Critici di Successo per 
rendere l’attività parte continua della nostra esecuzione 
strategica. Focalizzando il nostro continuo impegno su 
progetti d’impatto, questa struttura ci aiuterà a realizzare 
la nostra visione. I singoli progetti “Ottimizzazione della 
Piattaforma” supportano la nostra visione in modo unico, e 

una volta combinati, apporteranno un impatto significativo 
all’azienda. Tutti i progetti si costruiscono sui nostri Pilastri 
della Sostenibilità, in particolar modo sulla passione, 
dimostrata da ogni membro del team di Mauser Packaging 
Solutions.
I progetti elencati di seguito si focalizzano principalmente sul 
fornire formazione, mezzi e risorse al nostro team, così da 
avere un impatto positivo sui clienti e sul nostro successo in 
quanto azienda.  Al fine di promuovere quest’effetto, stiamo 
ottimizzando le attività quotidiane attraverso la creazione di 
sistemi, processi e obiettivi comuni. 



Sviluppo della 
leadership 

 
Fornire ai nostri 

manager i migliori mezzi 
per essere dei leader 

efficienti.
 

Nell’autunno 2019 lanceremo un nuovo 
programma pilota per lo sviluppo della leadership, così 

da fornire le competenze necessarie per comunicare 
efficientemente, creare un ambiente lavorativo positivo, 

gestire le diverse personalità e incoraggiare la riuscita del 
team.

 
Contatta un rappresentante delle risorse umane per 

ricevere più informazioni.

 
Impari. Ti sosteniamo. Progredisci nella tua 

carriera. Cresciamo insieme.
 

Il rimborso della formazione permette ai dipendenti di 
proseguire le opportunità di avanzamento e crescita della 

carriera attraverso l’istruzione per gli adulti. Il rimborso 
della formazione copre le spese d’istruzione e ti 

permette di dedicarti al miglioramento delle 
tue competenze.

 
Contatta un rappresentante delle 

risorse umane per ricevere i 
dettagli del programma,  
moduli di iscrizione e le 

specifiche sull’ammontare del 
rimborso massimo per ogni 

Paese.

 
Per competere in 
modo vincente sul 
mercato, bisogna prima avere successo 
sul posto di lavoro.

Quindici impianti per la produzione di piccoli e grandi 
imballaggi parteciperanno al sondaggio sul coinvolgimento 
dei dipendenti in settembre/ottobre 2019. Il sondaggio 
si focalizzerà sull’identificazione delle problematiche, 
opportunità di team-building e riconoscimento delle aree 
di sviluppo per migliorare la prestazione, motivazione e 
soddisfazione del dipendente.

 
Sondaggio sul 

coinvolgimento dei 
dipendenti 2019 

 
Aiutaci a dare forma al futuro.
 
Nell’autunno del 2019 avvieremo il programma globale 
di apprendistato nel Nord America. Gli apprendisti 
svilupperanno competenze per la manutenzione meccanica 
ed elettrica nel corso di un programma didattico e tecnico 
della durata di tre anni.

A partire da settembre, la prima classe di 
apprendisti si unirà a noi nei diversi siti 
dislocati nel Nord America.
 
Contatti: Jason Wasikowski,  
Manager della formazione 
tecnica, Risorse umane
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Implementiamo la sostenibilità tramite il mantenimento e la crescita della nostra forza lavoro. Investendo nel nostro 
personale, investiamo nel futuro della nostra azienda. Nel 2019 avvieremo numerose iniziative chiave rivolte ai dipendenti 
che svolgono un ruolo centrale nel fornire opportunità alla nostra forza lavoro, per permettere al nostro personale di 
crescere e migliorarsi nel corso della loro carriera con Mauser Packing Solutions.
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A Mauser Packaging Solutions, voi – i nostri dipendenti dedicati – siete la nostra 
più grande risorsa, ed è nostra responsabilità assicurarci che torniate a 
casa dalle vostre famiglie e cari in sicurezza e salute, ogni giorno.

La SICUREZZA 
dipende da ognuno di noi.
La sezione “Note sulla sicurezza” è stata aggiunta a MauserNOW. La suddetta 
riconosce le strutture, i conseguimenti, miglioramenti e aggiornamenti in 
materia di sicurezza dei dipendenti.

Visita www.MauserNOW.com per rimanere aggiornato sul mondo di Mauser 
Packaging Solutions. 


