
 
 
 
 
Venerdì, 12 novembre 2021  
 
 
Membri del team di Mauser Packaging Solutions, 
 
Grazie per tutto quello che avete fatto e state facendo per la nostra azienda nel 2021. Mauser 
Packaging Solutions ha compiuto progressi eccellenti negli ultimi 12 mesi, con un significativo 
miglioramento operativo e finanziario, e sarò lieto di condividere i risultati dell'ultimo trimestre 
con voi, nelle prossime settimane.  
 
Penso che tutti noi possiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo realizzato quest'anno. 
Nonostante le circostanze difficili, la vostra attitudine positiva e propositiva e gli sforzi decisi 
per soddisfare le esigenze dei nostri clienti ci hanno aiutato a superare la crisi e credo che 
questa esemplare etica del lavoro continuerà a essere la spina dorsale del successo della 
nostra azienda. 
 
Ma lo slancio che abbiamo creato non può fermarsi qui e non lo farà. 
  
In Mauser, continuiamo il nostro percorso per creare cose migliori, più grandi e più audaci in 
modo da assicurare che questo sia un luogo ideale in cui lavorare e un'azienda eccellente con 
cui collaborare.  
 
Sono felice di presentare il “Piano da un miliardo di dollari di Mauser Packaging 
Solutions: Costruire un futuro sostenibile”. Si tratta di un piano di investimenti di circa 1 
miliardo di USD nei prossimi quattro anni con lo scopo di accelerare la nostra visione volta a 
erogare soluzioni innovative ai nostri clienti, realizzare operazioni sostenibili, ridurre il nostro 
impatto sull'ambiente e dare ai nostri dipendenti la possibilità di crescere.  
 
Come parte di questo Piano da un miliardo di dollari, i nostri investimenti a lungo termine si 
concentreranno sulle seguenti quattro aree:   
 

1. Il nostro team. Stiamo creando ambienti di lavoro migliori, ampliando le opportunità di 
crescita, offrendo ricompense e incentivi più competitivi e dando ai nostri collaboratori 
gli strumenti necessari per avere successo.  

2. Crescita mediante innovazione e capacità aggiunta. Vogliamo rendere Mauser il 
fornitore di soluzioni di imballaggio per eccellenza a cui rivolgersi. 

3. Infrastruttura e beni. Il miglioramento guida l'automazione, la sicurezza e la riduzione 
dei costi per contribuire a rendere il lavoro più facile e migliorare l'esperienza del cliente.  

4. Obiettivi aggressivi di sostenibilità. Il nostro impegno nei confronti dell'ambiente è 
critico oggi più che mai e non si può negare che è essenziale per il nostro futuro.  

Insieme, continueremo a incrementare gli aspetti che già sono positivi e ci adopereremo a 
risolvere quelli negativi. Per farlo, contiamo su di voi, perché siate parte della soluzione. Vi 
incoraggio a continuare a fornire i vostri commenti e le vostre idee attraverso il programma di 



 
 

    

 

miglioramento dei profitti (EIP) e il programma di miglioramento delle vendite (SIP) e 
attraverso tutti gli altri canali e gli altri gruppi in cui potete dare voce ai vostri dubbi e ai vostri 
suggerimenti.  
 
Sarò lieto di condividere nelle prossime settimane altri elementi del nostro Piano da un 
miliardo di dollari e delle eccitanti opportunità che ci attendono. Grazie.  
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