
MESSAGGIO DALLA DIRIGENZA 
KEN ROESSLER, PRESIDENTE E CEO, DI MAUSER PACKAGING SOLUTIONS

Avvicinandoci alla fine del 2019, non riesco a non pensare all’opportunità che abbiamo perso. L’impatto 
negativo del rallentamento industriale globale ha avuto un effetto significativo sui nostri risultati 
complessivi del 2019, che sono scesi ben al di sotto dei nostri obiettivi. Nel 2019 abbiamo registrato un calo 
globale dei volumi del 4% circa rispetto a un 2018 relativamente fiacco. L’impatto delle tariffe, l’incertezza 
economica, un ambiente agricolo devastato da condizioni climatiche estreme e il rischio geopolitico 
aumentato hanno comportato una considerevole riduzione della domanda industriale. Nonostante 
tutti i fattori negativi che hanno influenzato i volumi, siamo stati in grado di far crescere i nostri utili e di 
realizzare una serie di obiettivi importanti che fanno ben sperare per un successo a lungo termine della 
Società. Siamo stati in grado di: 

• rafforzare il nostro team dirigenziale;

• continuare l’integrazione delle nostre attività preesistenti;

• consolidare con successo le unità aziendali di Ricondizionamento e dei Grandi imballaggi in Nord 
America, nonché le unità di Ricondizionamento e di Imballaggio internazionale in EMEA per rispondere 
alla richiesta dei nostri clienti di fare riferimento a un “One Mauser”;

• sviluppare il programma per l’ottimizzazione della piattaforma Mauser (MPO), che riteniamo 
rappresenterà un elemento chiave per la nostra azienda per molti anni a venire.

Abbiamo costruito una solida base per il successo a lungo termine. Le nostre iniziative di pianificazione 
strategica hanno confermato la nostra convinzione che stiamo partecipando ai mercati giusti e che 
abbiamo un vantaggio competitivo grazie alla nostra ampia offerta di prodotti e servizi. Nel 2020 
continueremo a investire fortemente in Persone, Capitale e Tecnologia. Inoltre, finanzieremo risorse per 
soddisfare le aspettative per il nostro MPO incluse nel nostro piano aziendale. Soprattutto, manteniamo la 
fiducia dei nostri azionisti, degli investitori in titoli di debito e dei clienti. È la fiducia in noi stessi e l’uno nei 
confronti dell’altro che permetterà a Mauser di continuare a crescere e prosperare.

Non vedo l’ora di affrontare il 2020 con enorme ottimismo, grazie al lavoro che abbiamo svolto insieme nel 
2019 e alle conoscenze che possiamo mettere in pratica ai massimi livelli. È stato un grande onore guidare 
la Società e vorrei ringraziarvi tutti per il vostro contributo.

Infine, desidero augurare a tutti voi Buone feste e tanta salute e felicità per il nuovo anno.  Ci vediamo nel 
2020!
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PLASTICA
Nuova, lavata, realizzata da plastica 
riciclata
Caratteristiche speciali: Omologata 
ONU, multistrato, funzione barriera, 
conduttiva

METALLO
Fusti in acciaio standard e speciali
Caratteristiche speciali: Omologato 
ONU, rivestimento interno, stampa 
litografica

IBC COMPOSITO
Nuovo, riprodotto, lavato, realizzato 
in plastica riciclata
Caratteristiche speciali: Omologato 
ONU, multistrato, funzione barriera, 
antistatico, certificato UL, asettico

FIBRE
Coperchi in metallo e plastica
Caratteristiche speciali: Omologati 
ONU, rivestiti in PE, con overlayer, 
con inserto, interamente in fibra

MACCHINARI
Caratteristiche speciali: Tecnologia 
di stampaggio a soffietto 
all’avanguardia, tecnologia 
singola e multistrato, produzione 
personalizzata e attrezzature di 
follow-up, servizi Know-how

RICONDIZIONAMENTO
Caratteristiche speciali: Programmi 
di raccolta personalizzati, linee 
guida trasparenti e rendicontazione 
all’avanguardia, gestione della flotta 
e servizi di lavanderia

RESINA POST-CONSUMER 
(PCR)
IBC usati convertiti in resina 
riutilizzabile
Caratteristiche speciali: Materiale 
IBC usato, pulito e regolamentato, 
gestione del ciclo di vita completo, 
sostenibilità di Mauser

COMPONENTI
Parti in plastica, produzione di tubi in 
acciaio (gabbie IBC)
Caratteristiche speciali: 
Implementazione corretta 
dell’integrazione verticale



Ricevi suggerimenti e promemoria 
per migliorare il benessere 
attraverso uno stile di vita attivo.

UN NUOVO INIZIO PER UN NUOVO ANNO
RISORSE PER SOSTENERE IL BENESSERE NEL 2020

PRODUZIONE IN MAUSER 
DEDIZIONE SENZA PARI. PRESTAZIONI SENZA PARI.
Ogni dipendente Mauser ha una storia... ed è il momento di condividerla.
Produzione in Mauser: Dedizione senza pari. Prestazioni senza pari. è un’iniziativa interna composta 
da mini-ritratti di dipendenti che esporranno la ricca diversità della nostra famiglia Mauser.  
Visita mausernow.com nel 2020 per scoprire i ritratti più recenti.

INCONTRA MARI LUCAS: PIONIERA MODERNA 
Direttrice Impianto - Sturtevant, Wis., U.S.A.
L’amore per l’aviazione e l’interesse per come le cose funzionano e vengono prodotte hanno portato Mari Lucas, 
Manager dell’impianto di piccolo confezionamento, a iniziare la sua carriera come meccanico per motori aeronautici. 
Quando Mari è entrata in Marina, le donne non erano ammesse sulle portaerei ed era raro che lavorassero nel campo 
della meccanica. Nonostante il divario di genere, Lucas divenne una delle prime donne a entrare a far parte di uno 
squadrone F-14 a bordo di una nave. 

Dopo sei anni di servizio nella Marina, Lucas è stata dimessa con onore e ha perseguito una formazione in progettazione e design. Una delle 
prime posizioni professionali da lei rivestita come civile è stata presso una struttura di produzione di apparecchiature di telegestione per i 
settori nucleare e farmaceutico. Qui, Lucas ha assunto il suo primo ruolo dirigenziale e ha scoperto una nuova passione. 
“La gestione del programma della qualità dell’azienda mi ha fornito una visione molto più ampia dell’organizzazione. Ho iniziato ad 
apprendere il valore delle iniziative Lean e del miglioramento continuo. Questa è diventata la mia nuova passione: la capacità di lavorare con 
gli altri su miglioramenti che hanno fatto la differenza per gli individui e per l’azienda”.
Lucas attribuisce i suoi successi ai molti mentori incontrati nel corso della sua vita e alla sua volontà di ascoltare e imparare dagli altri. 
“Un mentore può non essere necessariamente il proprio manager, ma ci sono mentori dietro a ogni angolo. I mentori possono essere i 
vostri colleghi, le persone che frequentate nella vita di tutti i giorni e, a volte, quelle che 
incontrate per caso. Se si fa lo sforzo di ascoltare, si possono imparare molte cose.” 
All’inizio della sua carriera, Lucas è stata aiutata da un Master Chief donna che le ha 
fornito incoraggiamento e conferme nonostante le limitazioni che le donne dovevano 
affrontare a quel tempo in Marina. Successivamente, Lucas ha lavorato con un 
Vicepresidente delle operazioni che ha riconosciuto e assunto un interesse personale 
per il suo potenziale. Questo leader ha aiutato Lucas a costruire la fiducia necessaria per 
assumersi una responsabilità di leadership aggiuntiva e, infine, a raggiungere la posizione 
di Manager di impianto che detiene oggi.
“Oltre a lavorare insieme ad alcuni leader motivazionali, ho potuto lavorare su alcuni 
progetti entusiasmanti. Nel corso della mia carriera, sono stata coinvolta nello sviluppo di 
un prodotto essenziale per la pulizia dei rifiuti nucleari, riducendo l’incidenza ambientale 
dei processi di produzione, per fare spazio a una nuova attività e acquistando attrezzature 
da milioni di dollari. E ora, sto guidando un impianto che fornisce un prodotto utilizzato quotidianamente da milioni di persone. I ruoli che ho 
rivestito in produzione mi hanno aiutato a vedere cosa c’è alla base dei prodotti che stanno facendo avanzare il nostro mondo.”

“Se una persona ha interesse a imparare 
in che modo funzionano le cose, come 

fare qualcosa o come fare la differenza 
per qualcuno, la produzione costituisce 
un ottimo percorso da seguire. Possono 
esserci degli ostacoli: sicuramente ne ho 
incontrati diversi nella mia carriera, ma 
basta semplicemente usare l’ingegno e 
trovare modi per arginarli o superarli.”

I dipendenti del Nord America iscritti al piano sanitario 
Mauser sono idonei per il Virgin Pulse nel 2020: un 
programma di benessere completamente volontario e 
riservato. Ai dipendenti che partecipano al Virgin Pulse 
vengono fornite tutto l’anno risorse per il benessere e 
possono guadagnare 750 dollari (a persona)/1.500 dollari (a 
famgilia) in HSA per comportamenti sani. 

Registrati per iniziare a guadagnare punti! 
join.virginpulse.com/mauserpackaging

In vigore dal: 1° gennaio 2020

Risorse personalizzabili 
per tracciare le attività per 
raggiungere gli obiettivi.

Accesso a ricette e informazioni 
per aiutare a fare scelte 
alimentari salutari.

NUTRIZIONE

ESERCIZIO 
FISICO

TRACCIAMENTO

Scorri per 
accedere ai profili 
dei dipendenti su 

MauserNOW.



SICUREZZA 2020
L’anno nuovo si avvicina ed è un buon momento per riflettere sul successo 
della sicurezza e sulle sfide dell’anno appena trascorso. La sicurezza è stata 
una priorità assoluta per tutti? Hai soddisfatto gli obiettivi di sicurezza del 
2019? Nel 2020 devi perseguire nuovi obiettivi di sicurezza? 
 
Salute e Sicurezza Ambientale sono parte integrante della gestione del rischio 
presso Mauser Packaging Solutions. Ringraziamo te, i nostri dipendenti, 
supervisori e responsabili, per aver creato posti di lavoro più sicuri nel 2019.  
 
La sicurezza dei dipendenti continuerà a costituire un punto di grande 
attenzione nel 2020. Nel corso dell’anno, ti chiediamo di partecipare, 
impegnarti e rendere la sicurezza una priorità assoluta. Il nostro Safety Stand-
Down annuale sarà un momento di pausa per l’intera azienda dalle nostre 
attività quotidiane per riaffermare il nostro impegno personale e allineare il 
nostro impegno collettivo per la sicurezza delle nostre unità aziendali. 
 
Ci vediamo al Safety 2020 Stand Down a gennaio 2020 perché 
La sicurezza... dipende da ognuno di noi. 

Salute e Sicurezza Ambientale sono parte integrante della gestione del 
rischio presso Mauser Packaging Solutions. Ringraziamo te e i nostri 
dipendenti per aver creato posti di lavoro più sicuri nel 2019. 
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