
Di recente, abbiamo spesso parlato dell’ottimizzazione della piattaforma Mauser (MPO). Credo fermamente che, nel corso del 
tempo, essa ci permetterà di differenziarci dai nostri concorrenti e ci consentirà di “creare il nostro futuro”, indipendentemente dalle 
prestazioni dei mercati globali.  Un filo comune che attraversa l’MPO è l’Investimento.  Poiché molte aziende stanno concentrando gli 
investimenti sulle loro attività, stiamo facendo più investimenti in Mauser onde garantire il nostro futuro.  Gli investimenti nell’MPO 
sono incentrati su:

• Sviluppo del personale- Investire nel nostro programma globale di apprendistato e nel programma di leadership in Nord America

• Sistema operativo Mauser - Investire nel miglioramento continuo degli ingegneri, onde migliorare i nostri processi e creare più 
tempo di operatività

• Strategia/Sistemi logistici - Sviluppo e implementazione di un sistema di gestione dei trasporti (Transportation Management 
System, TMS) 

• Ottimizzazione dei costi di acquisto - Snellimento dell’acquisto globale di tutti gli articoli non presenti nella distinta dei materiali, 
onde offrire significativi risparmi sui costi

• Integrazione verticale - Espansione della produzione di componenti e materiali interni, compresa la produzione di valvole in 
Italia, investimenti nelle tubazioni a Erkelenz e raddoppiamento della nostra capacità PCR 

• Automazione dei macchinari - Investire in nuove tecnologie per creare un luogo di lavoro più sicuro 

• Processi di ricondizionamento - Creazione di nuovi strumenti al fine di sfruttare la nostra posizione di mercato e migliorare il 
nostro approvvigionamento dei contenitori usati

• Eccellenza del cliente - Implementazione di uno strumento di pianificazione delle vendite destinato a estendersi a tutte le unità 
aziendali

• Sviluppo di nuovi prodotti - Nuova linea di fusti di acciaio intermedi a Mason, Ohio, l’aggiunta di un nuovo imballaggio destinato 
alla vendita ai consumatori e miglioramenti delle nostre applicazioni di progettazione e barriera multistrato IBC 

Inoltre, stiamo intraprendendo un progetto di sostenibilità a livello aziendale che ci consentirà di pubblicare un rapporto annuale e 
concentrare l’attività sui processi sostenibili.  Prevediamo di usarlo come mezzo per raccontare meglio la nostra storia di Sostenibilità 
e gestione del ciclo di vita, un elemento chiave per la nostra Azienda.

Si tratta senza dubbio di un periodo entusiasmante per Mauser Packaging Solutions; tuttavia, in ultima analisi è il nostro personale 
a fare la differenza. Ho avuto il piacere di visitare 17 dei nostri stabilimenti in Nord America ed Europa durante il Safety 2020 Stand 
Down di gennaio e sono rimasto ancora una volta colpito dalla qualità dei nostri colleghi.  Durante la presentazione della Strategia 
aziendale, mi sono state poste alcune domande altamente perspicaci, che dimostrano il livello di coinvolgimento che abbiamo in tutta 
la Società.  Con l’inizio del 2020 desidero ringraziarvi per il vostro impegno per conto di Mauser e ricordarvi quanto sia importante il 
vostro contributo per il successo della Società.
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RIUNIONE DI VENDITA 
IMPERATIVI PER IL 2020

SPIEGAZIONE 
DELLA NOSTRA 
VISIONE E 
STRATEGIA
La grafica nella pagina 
successiva illustra in che modo 
i nostri vari segmenti aziendali 
collaborano per fornire un 
servizio completo ai nostri 
clienti (in alto) e delineare la 
strategia, l’obiettivo e le pratiche 
di coinvolgimento che guidano il 
modo in cui operiamo (in basso).

Front Line Leadership è un programma di 
leadership multimodulo attualmente disponibile in 
Nord America. All’interno del programma, i leader 
imparano a fornire indicazioni chiare, formare i 
dipendenti e fornire feedback efficaci. L’obiettivo 
finale della formazione è quello di consentire ai 
leader di creare ambienti di lavoro che promuovano 
il coinvolgimento dei dipendenti, migliorano le 

prestazioni e la sicurezza e incrementano 
la soddisfazione dei dipendenti.

Destinatari:  
Tutti i supervisori e i 

responsabili attuali, nuovi o 
aspiranti, incaricati di dirigere 

il lavoro di altre persone.

Obiettivi generali del programma:
 9 Comprendere le competenze, i comportamenti 

e gli atteggiamenti necessari per una 
leadership efficace

 9 Fornire strumenti per la connessione e il 
coinvolgimento con team e singoli dipendenti 
diretti

 9 Comprendere la psicologia del coinvolgimento e 
della soddisfazione dei dipendenti

 9 Apprendere le competenze di comunicazione 
necessarie per formare, fornire feedback, 
avviare il cambiamento e gestire i conflitti

 9 Sviluppare competenze nella creazione di 
team sicuri ad alte prestazioni

Sopra: Ken Roessler si 
rivolge ai membri del team 
di vendita

Sotto: Alcuni dei membri del 
team di vendita sono stati 
premiati per gli anniversari 
fondamentali di servizio.

I team di vendita del Nord America si sono 
incontrati a Oak Brook, Illinois dal 14 al 17 gennaio 
in occasione della riunione annuale di vendita. La 
nostra missione di diventare un “leader globale di 
prodotti e soluzioni di imballaggio rigido sostenibili 
di alta qualità”  
ha funto da base per la riunione. Il tema è stato 
trattato nelle presentazioni fornite dai membri del 
Comitato Esecutivo e durante le sessioni a piccoli 
gruppi delle unità aziendali. Durante la settimana, 
il team ha preso in esame quattro aree chiave che 
sono imperative per il raggiungimento della nostra 
missione nel 2020... e oltre.

• Mantenere un luogo di lavoro sicuro per tutti i 
dipendenti 

• Ottenere valore da e far crescere il nostro 
modello aziendale a circuito chiuso 

• Mantenere la concentrazione sui nostri mercati 
principali e rafforzare le partnership con i nostri 
clienti in quei mercati

• Continuare a semplificare il fare affari con 
Mauser

La nostra riunione annuale di vendita è una 
componente fondamentale di una cultura delle 
vendite eccellente.  
È un’opportunità per sviluppare le competenze 
dell’intero team e fornire motivazione per il nuovo 
anno. 

È stata una settimana fantastica, in 
cui i nostri team di vendita di tutte le 
unità aziendali hanno definito i nostri 

obiettivi per il 2020 e rafforzato la 
nostra enfasi sull’operare come  

“una sola Mauser”.
JOHN HOMAN 

VICEPRESIDENTE, MARKETING GLOBALE

Per ulteriori informazioni, contattare Jason Wasikowski 
E-mail: jason.wasikowski@mauserpackaging.com



LA NOSTRA VISIONE: 
LEADER GLOBALE DELLE SOLUZIONI DI PACKAGING END-TO-END SOSTENIBILI

Strategia PCR
• Leader nella

produzione e
consumo di
resina riciclata

• Ridefinizione
della
sostenibilità con
l’introduzione
di prodotti
ecocompatibili

Eccellenza commerciale
• Espansione nei prodotti

chimici speciali, 
lubrificanti e alimenti e 
bevande istituzionali

• Miglioramento
dell’approccio go-to-
market con forza di
vendita allineata tra le BU

• Miglioramento della
pianificazione della
domanda dei clienti,
grazie all’utilizzo di dati
integrati e analisi avanzate

Innovazione: Monitoraggio e 
tracciabilità

• Monitoraggio a tracciabilità
completi (Full track and
trace, FT&T) dei prodotti per
mezzo di GPS/Iot

• Ridefinizione della
sostenibilità tramite il
ricondizionamento a circuito
chiuso, la fornitura di resina
riciclata e la gestione del
ciclo di vita

Strategia di trasporto olistico
• Il miglio utilizzo della flotta  

e del backhaul
• Ottimizzazione

dell’instradamento/della rete
di dati attivazione

• Monitoraggio in tempo reale
delle risorse

Materie prime 
vergini

Stabilimento di 
produzione e 

ricondizionamento

Clienti di 
imballaggi piccoli

Clienti di imballaggi 
grandi (ad es. 

prodotti chimici 
speciali)

Utenti finali/
Svuotatore di 

imballaggi  
(ad es. petrolio e 

gas)
Consegne  

just-in-time
Tecnologia di 

produzione leader 
del settore

Backhaul

Strategia

Obiettivi

Il nostro 
impegno

► Missione: 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

► Concentrazione sui mercati finali principali di vernici e rivestimenti, sostanze chimiche, petrolio, consumo
e cibo/agricoltura che forniscono una crescita stabile

► Il nostro modello business a circuito chiuso rappresenta un vantaggio strategico e non può essere replicato

► Promuovere la crescita annuale sopra il mercato

► Fornire valore attraverso il nostro progetto Ottimizzazione della piattaforma Mauser (MPO) dal 2017 al
2023

► Puntare alla nostra spirazione di essere leader nella sostenibilità nel settore degli imballaggi rigidi

► Mantenere un luogo di lavoro sicuro per il nostro personale

► Attrarre, sviluppare e mantenere entusiasti i membri del team di Mauser Packaging Solutions

► Assicurarsi che gli obiettivi annuali del personale siano correlati alla strategia della Società



OTTIMIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA MAUSER 
IL NOSTRO PIANO PER LA CRESCITA STRATEGICA

Per Ottimizzazione della piattaforma di soluzioni di 
imballaggio Mauser (MPO) si intende l’assemblaggio, 
l’allineamento e l’utilizzo delle risorse di Mauser 
Packaging Solutions per realizzare i nostri obiettivi.
Mentre continuiamo a implementare l’MPO a livello 
aziendale, cerchiamo guadagni sotto forma di ricavi 
più elevati, costi ridotti e una forza lavoro più efficace 
ed efficiente
Perché investiamo nell’MPO?
Per stare al passo in un mondo in rapida evoluzione
Operiamo in un ambiente dinamico; una in cui i 
periodi di volatilità, le tecnologie in rapida evoluzione 
e la globalizzazione non sono inusuali. Quando 
attuati in modo efficace, i nostri obiettivi sull’MPO 
diventeranno un promotore affidabile degli obiettivi 
a breve e lungo termine, che potremo sfruttare per 
restare al passo nel mercato.

Per ottenere un vantaggio strategico
Grazie all’ottimizzazione, siamo in grado di assumere 
e implementare le giuste competenze, allineando 
ulteriormente i nostri obiettivi. Questo vantaggio 
strategico ci consente di rispondere meglio a 
cambiamenti imprevisti nel mercato e puntare alle 
nostre priorità in modo più rapido ed efficace.
Per crescere in modo strategico 
L’ottenimento della struttura organizzativa post-
fusione giusta, tramite l’allineamento delle culture, 
delle risorse umane, delle priorità e dei flussi di 
lavoro, è fondamentale per sbloccare le sinergie e il 
potenziale del business.
In qualità di strategia globale dell’azienda, l’MPO 
offre una roadmap comprovata e affidabile per un 
successo a lungo termine. Sostenendo la nostra 
visione, influiremo in modo significativo sull’azienda, 
sui nostri dipendenti e clienti. 

Scansionare il codice QR per visualizzare i progetti 
MPO e in che modo si riferiscono alla nostra visione.

SICUREZZA 2020 
POLITICA GLOBALE SU SALUTE E SULLA SICUREZZA
La sicurezza è una questione di persone. Presso Mauser Packaging Solutions, i nostri dipendenti dedicati 
rappresentano la nostra risorsa più grande. È nostra responsabilità etica garantire che ogni dipendente 
torni a casa in modo sicuro e illeso, ogni giorno. Al fine di aiutare di contribuire alla realizzazione di questa 
responsabilità, Mauser Packaging Solutions ha implementato una Politica globale sulla salute e sulla 
sicurezza che delinea l’impegno della Società circa il sostegno di processi decisionali e azioni sicure in tutte le 
unità aziendali.

Grazie all’implementazione della Politica globale sulla salute e sulla sicurezza e all’investimento nella formazione sulla 
sicurezza, stiamo dotando i dipendenti degli strumenti di creazione e mantenimento di un ambiente di lavoro sicuro. 
Continueremo a migliorare e a identificare i rischi creando e applicando programmi di sicurezza, migliori pratiche e linee 
guida, che supportano la nostra Politica globale sulla salute e sulla sicurezza. 

Concentrarsi sulla sicurezza è fondamentale per la nostra azienda, per voi, per gli altri.



CONGRATULAZIONI AI NOSTRI TEAM 
RICONOSCERE IL LAVORO ECCEZIONALE SVOLTO NEL 2019

La sede (Piccolo confezionamento) di Oakville, in Ontario, ha ricevuto 
il 2019 Oakville Hydro Conservation Award per l’aggiornamento 

completo del sistema ad aria compressa dell’impianto. 
L’aggiornamento ha comportato una significativa riduzione dei costi 

energetici e dell’impatto ambientale. 

CANADA

BRASILE
Mauser do Brasil Embalagens Industriais S/A delle unità di Suzano 
e Taubaté (Imballaggio internazionale) ha ricevuto l’Outstanding 
Environmental Certificate e il Green Seal of the Jornal Meio Ambiente 
de São Paulo quale riconoscimento delle misure di sostenibilità offerte al 
mercato nel segmento dell’imballaggio industriale. 

CANADA
La sede (Piccolo confezionamento) di Langley, nella Columbia 

Britannica, ha ottenuto la Certificazione Occupational Standard of 
Excellence (OSSE). La sede di Langley ha ottenuto un punteggio 

complessivo del 95% nella verifica esaustiva del programma di 
sicurezza OSSE svolta da un revisore esterno certificato, il 15% in più 

rispetto all’80% necessario per ottenere la certificazione.

ITALIA
Maider IBC S.r.l. (Ricondizionamento internazionale - Villastellone, 

Italia) ha ricevuto il Conai Award for Best Improvements in 
Reconditioning and Recycling. Il premio evidenzia l’innovazione 

tecnologica ed eco-sostenibile dei processi produttivi, attraverso la 
quale garantiamo il recupero dei materiali e il loro riutilizzo nella 

generazione di nuovi prodotti.  

SUDAFRICA
NCG-Container Solutions South Africa (Ricondizionamento internazionale) ha ricevuto 
l’Associations Award of Excellence Certificate and Floating Trophy dalla South African 
Industrial Container Reconditioners Association (SAICRA). Il premio elogia il successo 
eccezionale nell’ottenere un punteggio del 100% in entrambe le verifiche SANS10406 delle 
sedi di Johannesburg e Durban. Mauser Packaging Solutions South Africa è stata inoltre 
riconosciuta quale primo ricondizionatore in Sudafrica a conseguire la Certificazione ISO 
45001 e la Certificazione ISO del sistema di gestione integrato.

MESSICO
Mauser International México, S. de R. L. de C. V. (Grandi imballaggi/
Ricondizionamento - Tocula, Messico) ha conseguito la Food Safety System 
Certification (FSSC) 22000 (Version 4.1), grazie alla soddisfazione dei requisiti 
sullo standard internazionale della sicurezza alimentare. Il team ha superato 
la verifica per la certificazione con un punteggio di zero non conformità. 



SALUTE E SICUREZZA GLOBALI – CORONAVIRUS  

Concentrarsi sulla sicurezza è fondamentale per la nostra azienda,  
per voi, per gli altri.

Mauser Packaging Solutions sta monitorando attentamente le informazioni e gli aggiornamenti del CDC* 
sul coronavirus. Resteremo vigili e seguiremo tutte le raccomandazioni ufficiali. 
Al momento della stampa, il coronavirus ha già avuto un impatto devastante sulla vita di molti. L’azione 
immediata della Società a sostegno dei nostri dipendenti interessati e di garantire la loro sicurezza è, e 
resterà, una priorità assoluta. 
Vi sono delle semplici azioni preventive quotidiane che aiutano a prevenire la diffusione dei virus respiratori. 
Esse comprendono:
• Incremento della sensibilizzazione. 
• Evitare di darsi la mano e baciarsi sulla guancia durante i saluti.
• Evitare il contatto stretto con persone malate.
• Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con mani non lavate. 
• Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi. 
• Utilizzare un disinfettante per mani a base di alcol contenente almeno il 60% di alcol se non sono 

disponibili acqua e sapone.
• Limitare o vietare tutti i viaggi. 
Le comunicazioni più recenti di Mauser Packaging Solutions e le informazioni relative al coronavirus sono 
disponibili su mausernow.com/coronavirus. Per ulteriori indicazioni sul controllo delle infezioni, visitare il 
sito www.cdc.gov o www.ecdc.europa.eu.
*CDC è l’acronimo di Center for Disease Control.
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