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EDITORIALE
CARLO PACIFICI
MTU GENERAL MANAGER

50 ANNI DI MTU
In un periodo complesso come quello attuale, raccontare
storie che hanno soluzioni semplici aiuta a rappresentare
il nostro modo di affrontare le sfide globali e i cambiamenti
che naturalmente ci riguardano. Negli ultimi venti anni,
il gruppo Meccanotecnica Umbra ha avuto uno sviluppo
notevole: a partire dagli investimenti in ricerca e sviluppo,
passando per la valorizzazione del capitale umano.
Ma soprattutto abbiamo messo in atto un processo
di internazionalizzazione che ci ha portato a presidiare
quei mercati in forte crescita e con grande domanda interna,
strategici per la nostra azienda.
Il Brasile alla fine degli anni ‘90 è stato il primo paese
in cui siamo arrivati; sono poi seguiti la Cina, la acquisizioni
in Svezia (Huhnseal) e USA (John Crane) e più recentemente
l’India. Questi sono divenuti non più, o non solo, mercati esteri,
ma vere e proprie estensioni della nostra azienda. Realtà
che condividono con Campello sul Clitunno e con l’Italia
un processo di produzione, una visione, un approccio alle
questioni legate alla natura del nostro lavoro improntate alla
qualità, al rispetto, alle buone pratiche. E alla considerazione
della nostra risorsa principale: il capitale umano. La nostra
attenzione al personale, alla scelta dei collaboratori e alla
loro crescita, ha saputo sposarsi con le necessità specifiche
che ogni paese e ogni cultura porta naturalmente con se.
E venire in questo senso ripagati da un tasso di fedeltà
all’azienda veramente notevole, ci riempie di orgoglio

e ci fa capire di essere sulla buona strada. Abbiamo costituito
una vera e propria società di formazione, la MTU Academy,
per permettere percorsi di formazione continua, aperti anche
a società esterne. È il modo nostro di affrontare la rivoluzione
4.0 dell’industria, contesto in cui risultano vincenti non
solamente gli investimenti in software o processi di
automatizzazione, ma soprattutto la capacità di creare
il senso di comunità, dove poter valorizzare le persone che
condividono con noi questo percorso. È questo uno dei motivi
principali che ci ha portato a immaginare il primo numero
di questa rivista raccontato dalla voce diretta di chi questi
processi li ha vissuti e realizzati, come in una riunione
familiare si ricordano esperienze e aneddoti significativi.
Uno strumento, questa rivista, che vorremmo aperto, un luogo
per raccontarsi all’interno del mondo MTU.
E quindi cominciamo con cinque storie diverse ma
incredibilmente simili, cinque esempi di come la strada
per l’eccellenza sia a volte complessa ma sempre appagante.
Un primo momento di condivisione per un ulteriore processo
di integrazione tra le varie anime del nostro gruppo, che potrà
trovare in queste pagine un luogo di interazione, crescita
e conoscenza reciproca, in vista di un futuro in cui ci
immaginiamo MTU sempre più leader mondiale nella
progettazione e produzione di tenute meccaniche, in continua
crescita interna ed esterna anche nei settori dell’areonautica
e aerospace. Buona lettura.

FROM THE GM

50 YEARS OF MTU

CINQUE VIE
ALL’ECCELLENZA
FIVE WAYS TO EXCELLENCE

In such a complex period like the current one, telling stories
with simple solutions helps represent our way of facing global
challenges and changes that naturally concern us. Over the
last 20 years, the Meccanotecnica Umbra group underwent
considerable development, starting from investments in
research and development, along with bringing out the value
of human capital. More importantly, we implemented an
internationalisation process that led us to control markets
experiencing strong growth and with strong domestic demand,
which are strategic for our company.
In the late 1990s, Brazil was the first country where we
landed, followed by China, takeovers in Sweden (Huhnseal)
and the US (John Crane), and more recently India. These are
no longer, or not only, foreign markets, but actual extensions
of our company. With both Campello sul Clitunno and Italy they
share a manufacturing process, a vision, an approach to issues
related to the nature of our work and which are based on
quality, respect and good practices. And on considering
our main resource: human capital. Our attention on personnel,
on their selection and growth went hand in hand with the
specific needs that every country and every culture naturally
have. And in this sense, being rewarded by a truly noticeable
loyalty rate fills us with pride and makes us understand we’re
heading in the right direction. We have established an actual
training company, the MTU Academy, providing continuous
professional development programmes, also for external

firms. This is our way of tackling the 4.0 revolution in the
industry, a context where not only investments in software or
automatisation processes are winning choices, but especially
the ability to create a sense of community where one can
bring out the value of the people sharing this journey with
us. This is one of the main reasons that led us to imagine the
first issue of this magazine with the voice of those who have
experienced and carried out these processes themselves,
significant experiences and anecdotes are recounted just like
at a family gathering. We would like this magazine to be an
open instrument, somewhere where people can speak about
themselves in the MTU world.
So let’s start with five different and yet incredibly
similar stories, five examples of how the path to excellence
is sometimes a complex, though always rewarding one.
An initial moment to share something for further integration
between the various sides of our group, which in these pages
will find a place where to interact, grow and get to know
each other in view of a future where we imagine MTU will
increasingly be a global leader in the design and manufacturing
of mechanical seals, with ongoing internal and external growth
also in the aviation and aerospace sectors. We hope you enjoy
the read.
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MTU BRASILE
DARIO BECCARI
MTU BRAZIL GENERAL MANAGER

IL PRIMO STABILIMENTO
ESTERO DI MTU
MTU’S FIRST PLANT ABROAD

INTERVISTA A DARIO BECCARI,
DIRETTORE GENERALE MECCANOTECNICA BRASILE
INTERVIEW WITH DARIO BECCARI,
MECCANOTECNICA BRAZIL GENERAL MANAGER

Siamo arrivati in Brasile nel periodo a cavallo
tra il 2000 e il 2001, aprendo dapprima un ufficio
commerciale a S. Paolo. Il mercato si rivelava
molto interessante e strategico per i nostri
prodotti, e all’epoca il gruppo Meccanotecnica
Umbra non aveva ancora stabilimenti al
di fuori dell’Italia. A livello produttivo la storia
di Meccanotecnica do Brasil è iniziata quando
Maurizio Calisti, oggi rientrato in Italia,
si fece portavoce dell’idea della proprietà e della direzione
di trovare un presidio in quel mercato potenzialmente
interessantissimo. Arrivato fin qui in “esplorazione”,
per conoscere un po’ meglio le leggi e i regolamenti locali,
fu abile a cogliere un’opportunità di investimento a Curitiba,
centro finanziario ed economico a 400 km a sudovest di San
Paolo. MTU aveva così il suo primo stabilimento in Brasile,
ed abbiamo iniziato l’attività per il comparto Automotive,
tutt’ora il nostro core business con il 90% del fatturato.
Meccanotecnica do Brasil è molto attenta alla gestione
delle risorse umane: lo stesso atteggiamento che è possibile
riscontrare in ogni filiale del gruppo, che mette in pratica
la visione della nostra direzione. Personalmente, ho potuto
riscontrare la differenza rispetto alle mie precedenti esperienze
lavorative, dove c’è sempre stato un turnover abbastanza

We arrived in Brazil between 2000 and 2001, and initially
opened a sales office in São Paulo. The market proved to be very
interesting and strategic for our products, and at the time the
Meccanotecnica Umbra group had no plants outside Italy yet.
In terms of manufacturing, the history of Meccanotecnica do
Brasil started when Maurizio Calisti, now back in Italy, became
the person who promoted the idea inspired by the owners and
management of settling in that potentially very interesting
market. He arrived here to “explore the area”, to learn a bit more
about local laws and regulations. He proved to be clever in seizing
an investment opportunity in Curitiba, a financial and economic
district 400 km southwest of São Paulo. MTU thus had its first
plant in Brazil and we started business for the Automotive sector,
which is still currently our core business accounting for 90%
of our turnover.
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anche del 50% del fatturato totale del mercato automobilistico.
Oggi non è ancora in una fase di espansione, ma sta cercando
di riprendersi, tornando ai numeri che faceva 10 anni fa. Per
questa ragione il Brasile resta strategico per noi, ma in modo
diverso da venti anni fa: è sempre il punto di riferimento per il
mercato di tutto il Sud America, tutti gli altri paesi dipendono
dall’economia brasiliana. È strategico essere qua. Quello che
è cambiato è il nostro mercato di riferimento, dal momento
che esistono ottimi margini di crescita nei settori industriali:
estrazioni, cartiere, industrie legate alle materie prime, molto
attive in questi paesi.
C’è molto lavoro da fare, sia a livello di marketing che
commerciale, oltre che naturalmente a livello di prodotto.
E siamo pronti a raccogliere la nuova sfida.

importante tra i dipendenti. Mediamente ogni 4 anni le persone
cambiavano lavoro, o per loro scelta o per decisioni dell’azienda.
Al contrario, in tutto il gruppo MTU così come qui in Brasile,
non è raro incontrare persone che lavorano con noi
da tantissimi anni, anche da 40, e sono la maggioranza
dei dipendenti.

Qui l’azienda esiste da 17 anni,
e sono molte le persone che
lavorano con noi fin dall’inizio.

Il Direttore Commerciale, Salvatore, è qui da sempre,
è la nostra figura “storica”. È anche grazie a lui, che ha sposato
il progetto come scelta di vita, che l’azienda ha avuto una
persona di fiducia che in Brasile potesse trasferire la cultura
del progetto e il modus operandi italiano.
È stato il primo assunto dell’ufficio commerciale di San
Paolo. Oggi abbiamo circa 90 dipendenti, equamente divisi
tra uomini e donne. In un paese ancora prevalentemente
maschilista, la mentalità nel mondo del lavoro si sta aprendo
in senso europeo, anche perché è indispensabile per una
famiglia che entrambi i genitori lavorino.
In Brasile sono moltissimi gli espatriati italiani, arrivati
alla seconda o terza generazione. Questo fa si che, oltre
a un profondo legame affettivo nei nostri confronti — raro
da riscontrare all’estero — ci sia un altrettanto forte legame
culturale, che ha reso più semplice l’esortazione del “mondo”
MTU.
Il paese sta attraversando però ancora una fase difficile.
Il mercato si sta riprendendo dalla più grave crisi economica
degli ultimi 50 anni, anche in seguito all’enorme scandalo di
corruzione che ha travolto tutti i livelli politici e burocratici
negli scorsi anni, rivoluzionando tutta la politica locale e
nazionale, compresi i presidenti Lula e Rousseff. Questa crisi
ha creato enormi problemi a livello economico, con un crollo

Meccanotecnica do Brasil pays great attention to the
management of human resources and this is the same approach
found in every branch of the group, which implements the
management’s vision. I personally found a difference compared
to previous positions held, where there had always been a high
employee turnover. On average, around 4 people a year would
change job, either by their own choice or that of the company.
Instead, across the whole MTU group, as here in Brazil, it’s not
uncommon to meet people who have been working with us for
years, even 40, and this applies to most employees.

The company has been here for
17 years, and there are many
people who have been working
with us right from the start.

Sales Director, Salvatore, has been here forever and is
a “historic” figure for us. It’s also thanks to him, who chose
the project as a life choice, that the company was able to have
a trusted person in Brazil to transfer the project culture and
the Italian modus operandi.
He was the first person recruited by the sales office in São
Paulo. We now have some 90 employees, with a fair gender
balance. In a still predominantly male-dominated country,
the mindset on the job market is opening up in a European sense,
partly because it is essential to have both parents working in
a family. There is a large number of Italian expats in Brazil,
now at the second or third generation. This means that, along
with a strong emotional bond towards Italy – something rarely
found abroad – there is an equally strong cultural bond, which
made it easier to promote the MTU “world”.
However, the country is still experiencing difficulties.
The market is recovering from the deepest economic crisis over
the last 50 years, also following the huge corruption scandal that

hit all political and bureaucratic levels in recent years, entirely
revolutionising local and national politics, including presidents
Lula and Rousseff. This crisis caused enormous economic
issues, with a collapse of even 50% of the total turnover of the
automotive market. And at the moment it’s not expanding yet,
it’s instead trying to recover and go back to the figures it reported
10 years ago. This is why Brazil remains strategic for us, but not
like 20 years ago: it’s still a market benchmark for the whole of
South America, all the other countries depend on the Brazilian
economy. It’s strategic to be here. What has changed is our target
market, since there are excellent growth margins in industrial
sectors: extraction, paper mills, industries associated with raw
materials, which are very active in these countries.
There’s a lot of work to do, both in terms of marketing and
sales, as well as of course in terms of product. And we are ready
to take up the new challenge.

A PAGINA PRECEDENTE:
DUE COLLEGHE DI MECCANOTECNICA BRASILE
PREVIOUS PAGE:
TWO MECCANOTECNICA BRAZIL COLLEAGUES
IN QUESTA PAGINA:
SALVATORE, DA 17 ANNI IN MTU BRASILE
THIS PAGE:
SALVATORE,17 YEARS AT MTU BRAZIL
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MTU CINA
GIAMPIERO SPERA
MTU CINA GENERAL MANAGER

AMBIENTE E QUALITÀ,
UN VANTAGGIO
COMPETITIVO.
ENVIRONMENT AND QUALITY,
A COMPETITIVE EDGE.

INTERVISTA A SERENA HE (贺坤英),
ASSISTENTE DEL DIRETTORE GENERALE MTU CINA
INTERVIEW WITH SERENA,
MTU CHINA GENERAL MANAGER PA

Meccanotecnica Umbra è in Cina dal 2005.
Io ne ho seguito tutte le fasi, dalla nascita allo
sviluppo, dopo la laurea in Comunicazione
Internazionale a Perugia e due anni di lavoro
per MTU a Campello sul Clitunno. In questi anni
mi sono occupata di tutto: prima assistente
del Direttore Generale italiano, poi ho avuto
a che fare con finanza, acquisti, commerciale,
comunicazione. Ho fatto l’interprete, anche
l’avvocato quando necessario! Sono orgogliosa di avere la
matricola 01, avevo 33 anni quando tutto è iniziato, ed oggi
sono una dei più vecchi in azienda. Siamo un gruppo di lavoro
molto giovane, e per questo abbiamo un enorme potenziale.
Se pensiamo alla Cina di oggi, valutiamo però una situazione
molto diversa a quella di dodici anni fa: sono nate norme
e regolamenti su emissioni industriali, inquinamento, tutela
dell’ambiente, e sulla tutela del lavoro. Ma all’inizio per noi è
stata dura: per nostra scelta abbiamo voluto adottare gli stessi
standard ambientali e qualitativi dell’Italia, e ci siamo dovuti
confrontare con un contesto di assenza di regole. Ad esempio,
quando si è trattato di allestire la nostra produzione, abbiamo
consegnato ad un ufficio governativo una bottiglia di acqua
che secondo i nostri parametri era da depurare, per sapere
quale tipo di impianto di depurazione andava previsto.

Meccanotecnica Umbra has been in China since 2005. I followed
all the stages, from its establishment to its development, after
graduating in International Communications in Perugia and
working two years for MTU in Campello sul Clitunno. In these
years I did a bit of everything: first I was the PA to the Italian
General Manager, then I worked in finance, purchasing, sales
and communications. I served as an interpreter, even a lawyer
when needed! I am proud of being the first employee, I was 33
when it all started and today I'm one of the oldest in the company.
We’re a very young team and this is why we have enormous
potential. If we think of China today, however, we are looking
at a very different scenario to that of 12 years ago: rules and
regulations on industrial emissions, pollution, environmental
protection and labour protection have been established. But at the
beginning it was hard for us: we chose to want to adopt the same

MTU 01 — MTU CINA

La risposta è stata che secondo i loro parametri non c’era
nessuna necessità di depurazione! Testardamente, abbiamo
deciso di proseguire sui nostri standard, anche senza una legge
che lo imponesse e anche se il costo risultava molto elevato.
Oggi, quando ormai la regolamentazione è divenuta completa
e stringente, molte fabbriche in Cina vanno in difficoltà,
dovendosi adeguare. Mentre noi siamo tranquilli:

il nostro approccio orientato da
subito alla tutela dell'ambiente
e alla sicurezza, si è tradotto
oggi in un enorme vantaggio
competitivo.

Anche il nostro rapporto con i dipendenti ha seguito
questa traccia. Fin dall’inizio abbiamo voluto garantire un
fondo contributivo, una trattenuta in busta paga che coprisse
i contributi dei nostri dipendenti. Ma è stato difficile farlo
capire ai lavoratori, fargli accettare l’idea che l’azienda non
gli stava sottraendo denaro, ma stava in effetti pagando di più
il lavoro, permettendogli di avere un accantonamento a cui
accedere, ad esempio, per comprarsi una casa. A distanza di
anni, questa decisione si è rivelata vincente, con i dipendenti
molto contenti di quella che inizialmente appariva come una
scelta impopolare.
Tutto questo ha contribuito a farci sentire una grande
famiglia, e come tale abbiamo molte occasioni di condivisione
di esperienze. Nel 2015, in occasione del nostro primo
decennale, abbiamo premiato dieci dipendenti che hanno
lavorato con noi per dieci anni, dal primo giorno di nascita
dell’azienda. Ogni anno poi festeggiamo il Capodanno Cinese,
anticipato da una festa con tutti i dipendenti, durante la
quale vengono messi in scena degli spettacoli teatrali che
coinvolgono tutto lo staff. Organizziamo una gita aziendale
all’anno: abbiamo visitato Beijing e la Grande Muraglia
(eravamo quasi in 100!) e lo scorso anno siamo andati al mare.
Organizziamo anche frequenti eventi di Team Building che
coinvolgono tutti, sia gli operai che lo staff, sia gli eventuali
italiani che si trovano da noi per i momenti di gemellaggio con
Campello sul Clitunno. Proprio con l’Italia sono frequenti le
occasioni di scambio e confronto per tutti i settori dell’azienda,
dalle vendite agli acquisti alle risorse umane, con i membri del
nostro staff che si recano a Campello. Così come spesso la casa
madre manda le risorse strategiche in visita in Cina. Qualità,
integrazione, tutele, sicurezza e il forte senso di gruppo
ci fanno sentire parte di un percorso bellissimo.

A PAGINA PRECEDENTE:
GIAMPIERO SPERA, GENERAL MANAGER MTU CINA
CON SERENA HE (贺坤英)
PREVIOUS PAGE:
MTU CHINA GENERAL MANAGER GIAMPIERO SPERA
WITH SERENA HE (贺坤英)
IN QUESTA PAGINA E NELLA SUCCESSIVA:
PARTY ANNUALE DI MTU CINA 2018
THIS PAGE AND THE NEXT:
2018 MTU CHINA ANNUAL PARTY
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environmental and quality standards in place in Italy, and we
had to deal with a context with no rules. For example, when it
came to setting up our production, we sent a bottle of water to
a government agency, which according to our parameters needed
to be purified in order to know what type of purification plant
was required. They replied that according to their parameters
there was no need to purify it! We stubbornly decided to go ahead
with our standards, even without a law imposing us to do so
and even if it involved high costs. Today, that regulations have
become exhaustive and strict, many factories in China experience
difficulties as they need to adapt. We have full peace of mind
instead:

our approach, which immediately
focused on environmental
protection and safety, is now
an enormous competitive edge.

Also, our relationship with employees followed this approach.
Right from the start, we aimed at guaranteeing a pension fund by
withdrawing a sum from payslips that would cover our employees’
contributions. But it was hard to get workers to understand this,
to get them to accept the idea that the company was not taking
away money from them, but was actually paying more for their
work, allowing them to have a sum set aside to access, for example,
in order to buy a house. Years later, this decision proved to be a
winning one, with the employees very happy with what initially
appeared as an unpopular decision.

This all contributed to making us feel like a big family and
as such, we have a number of opportunities to share experiences.
In 2015, on the occasion of our first 10-year anniversary, we
rewarded 10 employees who worked with us for 10 years, from
the very first day the company was founded. Plus, every year we
celebrate the Chinese New Year, before which we hold a party with
all employees, during which theatrical performances involving all
our staff are staged. We organise a company trip a year: we visited
Beijing and the Great Wall (there were almost 100 of us!) and
last year we went to the beach. We also organise frequent Team
Building events involving everyone, both workers and staff, as well
as any Italians on site for the twinning events with Campello sul
Clitunno. Precisely with Italy, there are frequent opportunities
to exchange ideas and talk for all the sectors of the company,
from sales to purchases to HR, with members of our staff who go
to Campello. Just like the parent company often sends strategic
resources off on a visit to China. Quality, integration, protection,
safety and a strong sense of being part of a team make us feel part
of a beautiful journey.
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MTU USA
JEFF SNEED
MTU USA GENERAL MANAGER

LA MIGRAZIONE
DI UN METODO
THE MIGRATION
OF A METHOD

INTERVISTA A JEFF SNEED,
DIRETTORE GENERALE MECCANOTECNICA USA
INTERVIEW WITH JEFF SNEED,
MECCANOTECNICA USA GENERAL MANAGER

Mi chiamo Jeff Sneed, sono arrivato in MTU
otto anni fa, dopo 19 anni di lavoro per John
Crane nel settore automotive. Al momento attuale,
abbiamo uno stabilimento a San Fernando,
in Messico, una rete di distribuzione in Texas
e un ufficio vendite, che è la mia sede principale,
a Detroit. Ho sotto la mia responsabilità tutto
il mercato del Nord America e del Canada,
nonché dello stabilimento produttivo messicano,
dove ho lavorato per i primi quattro anni fino ad arrivare
ad essere General Manager. Decidere di lavorare per MTU
è significato accettare un sfida, di cui sono molto soddisfatto.
L’azienda non aveva un percorso già tracciato in America del
Nord, per cui si è dovuto iniziare dal principio: una situazione
per certi versi ideale. Per tutti gli ultimi sette - otto anni,
la necessità che ci siamo trovati a dover gestire è stata la
migrazione del processo produttivo dall’Italia a San Fernando,
in Messico. Sappiamo come farlo, MTU è veramente efficiente
quando si tratta di aprire nuovi stabilimenti: Cina 10 anni fa,
India 5 anni fa. Ma il Messico presentava diverse complessità,
tra le quali molte questioni legate alla sicurezza e all’incolumità,
sia sul posto di lavoro che esterna, a causa delle difficoltà di
ingresso e uscita dal Messico di uomini e merci. Ma questo
passo era inevitabile e imprescindibile per far crescere

My name’s Jeff Sneed, I joined MTU eight years ago, after 19 years
at John Crane in the automotive sector. At the moment, we have
a plant in San Fernando, Mexico, a distribution network in Texas
and a sales office, which is my head office, in Detroit. I oversee
the entire North American and Canadian market, as well as the
Mexican manufacturing plant, where I worked for the first four
years until I become General Manager. Deciding to work for MTU
meant accepting a challenge and it gave me great satisfaction.
The company did not have a defined programme yet for North
America, so we had to start from the beginning: in some ways
an ideal situation. For the last seven to eight years, we found
ourselves managing the need to migrate the manufacturing
process from Italy to San Fernando, in Mexico. We know
how to do it, MTU is really efficient when it comes to opening
new plants: China 10 years ago, India 5 years ago. But Mexico

MTU 01 — MTU USA

l’azienda. Il concetto alla base del ragionamento è che esiste
una naturale tendenza dei clienti ad acquistare da altre aziende
dello stesso territorio nazionale, con cuoi si condivide un
contesto.
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involved various complex aspects, including many issues related
to security and safety, both in the workplace and outside, due
to the difficulties when entering and leaving Mexico for people
and goods. But this was an inevitable and unavoidable step for
the company’s growth. The underlying concept is that clients
naturally tend to buy from other companies in the same country,
with whom they share a context.

Sharing the same cultural
background is really important
when you have to sell a product.

However, to do this without losing your distinctive features,
it is essential to be able to

not only migrate a manufacturing
process, but an entire vision,
a working method and an
approach to design.

Condividere uno stesso
background culturale è
veramente importante quando
devi vendere un prodotto.

Ma per fare questo senza perdere quello che ti caratterizza,
è fondamentale riuscire a

migrare non solamente
un processo produttivo, ma
una intera visione, un metodo
lavorativo e di approccio
al design.

Solitamente gli italiani sono famosi nel mondo per il
design e per la cultura legata al cibo: quindi ritengo sia molto
bello raccontare anche storie come questa, che parlano di altri
aspetti vincenti da esportare. Tutto questo iter ha plasmato il
modo in cui lavoriamo ora. Prima progettavamo e producevamo
in Italia e vendevamo qui al cliente. Ora l’idea è vedere se
possiamo produrre qui, con la stessa qualità certificata e lo
stesso imprinting sul processo produttivo. Al momento attuale
possiamo realmente cominciare a produrre con gli stessi
standard qualitativi dei processi di produzione italiani.

Italians are usually internationally renowned for their design
and food culture: so I think it’s great to tell stories like this one,
which are about other winning aspects to export. This whole
journey shaped our current working method. Before, we designed
and manufactured in Italy and sold products to clients here.
Now, the idea is seeing if we can manufacture here, with the
same certified quality and the same imprint on the manufacturing
process. At the moment, we can really start producing with the
same quality standards applied to Italian manufacturing processes.
Therefore, my new mission is to carry out tests entirely
independently in the Mexican plant. While the first stage focused
on operating aspects, now the objective is to replicate the quality
of the parent company. The first quality operation required
from us was the reproduction of the ring seals manufactured

La mia nuova missione è quindi realizzare dei test in modo
del tutto autonomo nello stabilimento Messicano. Se la prima
fase ha avuto un carattere funzionale, ora l’obiettivo è la replica
della qualità della casa madre. La prima operazione di qualità
che ci è stata chiesta è stata la riproduzione degli anelli
fabbricati di tenuta a Campello, ovviamente rispettandone
le specifiche. Per via della differenza di strumentazione, siamo
riusciti a farlo ma non in modo economico, in termini di costi
e volumi di produzione. Facendo questo, abbiamo realizzato
che abbiamo bisogno della stessa strumentazione italiana,
per performare come la fabbrica umbra. Abbiamo un
equipaggiamento per i test simile, ma i prodotti finiti sono
leggermente differenti da quelli prodotti in Italia. Il prodotto
è lo stesso, possiamo testarlo e misurarlo in modo coerente.
Ma in termine di assemblaggio è diverso, per dettagli come ad
esempio l’utilizzo di colla, completamente assente nel processo
italiano.

In ogni modo, il nostro percorso ora è tracciato e in
costante crescita. In Italia ci saranno sempre risorse tecniche
ed energia umana e creativa per lo sviluppo dei prodotti.
Ma da una prospettiva di gruppo, possiamo dire di avere
potenziale produttivo anche in Cina, India, Brasile e ora
in Messico: questo ci permette di seguire più da vicino
e in modo migliore i mercati locali.

in Campello, obviously in accordance with specifications.
Due to the different instruments, we managed to do it but
it wasn’t economical in terms of costs and production volumes.
By doing so, we realised that we needed the same instruments used
in Italy to perform like the Umbrian factory. We have similar test
equipment, but the finished products are slightly different from
those manufactured in Italy. The product is the same, we can
test it and measure it consistently, but the assembly is different,
in terms of details such as the use of glue, which is not employed
at all in the Italian process.
In any case, our path is now traced and constantly growing.
In Italy, there will always be technical resources and human
and creative energy to develop products. But from the group’s
perspective, we can say we have manufacturing potential also
in China, India, Brazil and now in Mexico: this allows for closer
and better focus on local markets.

MTU CHRISTMAN PARTY 2017.
OGNI ANNO IN MTU MESSICO VIENE ORGANIZZATA UNA
FESTA AZIENDALE PER L’ULTIMO GIORNO LAVORATIVO
DELL’ANNO. VIENE ORGANIZZATO UN PRANZO E GLI OPERAI
RICEVONO REGALI. NEL 2017 SONO STATI PREMIATI ALCUNI
OPERAI PER VENT’ANNI DI CARRIERA IN AZIENDA.
MTU 2017 CHRISTMAS PARTY.
A COMPANY PARTY IS ORGANISED EVERY YEAR AT MTU MEXICO,
ON THE LAST WORKING DAY OF THE YEAR. THERE IS A LUNCH
AND GIFTS FOR THE WORKERS. IN 2017 SOME WORKERS
RECEIVED AN AWARD FOR THEIR 20-YEAR-LONG CAREER
IN THE COMPANY.

16
MTU INDIA
ALESSANDRO CASALI
MTU INDIA GENERAL MANAGER

RESPONSABILITÀ
SOCIALE COME
INNOVAZIONE
CORPORATE RESPONSIBILITY
AS INNOVATION

INTERVISTA AD ALESSANDRO CASALI,
DIRETTORE GENERALE MECCANOTECNICA INDIA
INTERVIEW WITH ALESSANDRO CASALI,
MECCANOTECNICA INDIA GENERAL MANAGER

Sono Direttore Generale di Meccanotecnica
India dal Gennaio 2015. Operiamo in India
da quasi dieci anni, e allo stato attuale sono
due le sedi: una a Pune, dove lavorano sette
persone per la progettazione dei prodotti
Huhnseal, e una nei pressi di Madurai,
unità produttiva dei prodotti MTU con oltre 100
dipendenti. L’età media è bassissima, per vari
motivi: da un lato per la nostra scelta di puntare
di più su giovani laureati o diplomati piuttosto che su persone
con una certa esperienza, per poterli inserire con maggior
facilità nei processi produttivi e operativi di MTU. Inoltre le
donne, a cui vengono affidati molti dei progressi di controllo
visivo, tendono a lasciare il lavoro dopo il matrimonio,
preferendo dedicarsi alle attività casalinghe e familiari piuttosto
che alla carriera. Sono esempi di elementi profondamente
radicati nella cultura locale, che influiscono sulle scelte aziendali.

L’india è un paese complesso
e meraviglioso, difficile da
comprendere immediatamente
ma pieno di risorse umane
e sociali.

I have been the General Manager of Meccanotecnica India since
2015. We have been operating in India for almost 10 years and
at the moment there are two offices: one in Pune, where seven
people work on the design of Huhnseal products and another one
near Madurai, the production unit of MTU products with over
100 employees. The average age is very low, for various reasons:
on the one hand we chose to focus more on young graduates or
those who completed their secondary studies, rather than on
people with a certain experience, to make it easier to insert them
in the manufacturing and operating processes of MTU. Moreover,
women, who are in charge of many visual inspection processes,
tend to leave work after marrying and prefer to devote themselves
to housework and their family rather than their career. These are
examples of elements deeply engrained in the local culture, which
obviously influence company decisions.
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Se in Italia l’idea di responsabilità sociale è ormai
consolidata, in India adottare un approccio che presti
attenzione ad aspetti ambientali e di comunità può significare
fare la differenza, sia nel posto di lavoro che nella qualità
della vita dei propri dipendenti e del contesto in cui si opera.
Da sempre MTU si rivela molto attenta alle usanze locali
e alle esigenze espresse dai dipendenti, qui per la grande
maggioranza induisti ma con rilevanti minoranze di altre
religioni. E ad esempio la richiesta di realizzare un tempio Indù
per pregare all’inizio della giornata lavorativa è stata presa in
considerazione, ma è un progetto di non facile realizzazione,
delicato ed emblematico della complessità del paese, nel nostro
tentativo di non privilegiare una religione rispetto alle altre.
Quando abbiamo iniziato ad operare in India abbiamo
di nostra iniziativa adottato gli stessi standard qualitativi,
di sicurezza e di attenzione all’ambiente definiti per l’Italia,
anche se non eravamo in presenza di normative corrispondenti.
Questa nostra disposizione ha generato un vero e proprio
processo di crescita collettiva. Ad esempio, un quartiere
di Pallapatti, il villaggio di 10.000 abitanti vicino all’azienda,
è sprovvisto di acqua corrente a causa di guasti nell’impianto
esistente. Gli abitanti sono costretti ad arrangiarsi utilizzando
sistemi di fortuna per l’utilizzo quotidiano di un bene
così fondamentale. Ci stiamo quindi facendo carico della
realizzazione di un un pozzo per fornire acqua potabile
all’intero quartiere, oltre della manutenzione di alcuni serbatoi
obsoleti, collaborando con i privati locali. Il nostro impegno
in questo senso sta crescendo: abbiamo formato un Comitato
per la Responsabilità Sociale verso la popolazione locale, in
accordo con gli amministratori, con cui definiamo dei progetti
di tipo sociale e solidaristico da finanziare e realizzare, anche
incontrando la normativa indiana che prevede la devoluzione
di una parte degli utili in ambito sociale e rurale.

Così come un’altra legge, il Sexual Harassment of Women
at Workplace Act del 2013 ci ha permesso di costituire in
azienda un Comitato Interno per la difesa delle Donne dalle
molestie sessuali sul posto di lavoro, fenomeno che in India
aveva assunto dimensioni preoccupanti. Svolgiamo formazione
su diritti e tutele, e tutte le dipendenti di Meccanotecnica India
possono fare riferimento al comitato nel caso di problemi
o pressioni. Il comitato è composto da 4 memebri, presieduto
da Sajina (responsabile HR di Meccanotecnica India) e dalla
Professoressa Denisa S.P. della Mother Teresa Womens
University di Pallapatti, come rappresentante esterno,
oltre che da me e dal Company Secretary Muthukumar.

19

India is a complex and wonderful
country, which is difficult
to understand immediately,
but full of human and social
resources.

While corporate responsibility is a well-established idea
in Italy, in India adopting an approach that pays attention to
environmental and community aspects can mean making a
difference, both at the workplace and in terms of the quality of
life of its employees and the context where you operate. MTU has
always focused greatly on local customs and the needs expressed by
employees, most of them are Hindu here, but there are significant
minorities of other religions. And for example, the request of
building a Hindu temple to pray at the beginning of the working
day was taken into consideration, but it’s not an easy project to
put in place. It’s delicate and emblematic of the complexity of the
country, in our attempt not to favour one religion compared to
others.
When we started operating in India, we chose to adopt the
same quality, safety and environmental standards defined for Italy,
even if there were no corresponding regulations. This approach
generated a true collective growth process. For example, a district
of Pallapatti, the village with 10,000 inhabitants near the company,
has no running water due to failures in the existing system. The
inhabitants are forced to make do with makeshift solutions to use
such a fundamental asset on a daily basis. We are therefore taking
care of building a well to provide drinking water to the entire
district, as well as maintenance of some obsolete tanks by working
with local private individuals. Our commitment in this sense is
growing: we have set up a Committee for Corporate Responsibility
towards the local population, following agreement with the
administrators, with whom we define social and solidarity projects
to be funded and implemented, also in accordance with Indian law,
which requires the devolution of a part of the profits for social and
rural purposes.
As in the case of another law, the Sexual Harassment of Women
at Workplace Act of 2013 has enabled us to set up an internal
committee for the defence of women from sexual harassment
at the workplace, an alarmingly growing phenomenon in India.
We provide training on rights and protection, and all employees of
Meccanotecnica India can get in touch with the committee in case
of problems or pressure. The committee has 4 members, chaired
by Sajina (HR manager of Meccanotecnica India) and by Professor
Denisa S.P. of the Mother Teresa Women’s University of Pallapatti,
as an external representative, as well as myself and the Company
Secretary, Muthukumar.
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HUHUNSEAL
PAUL BEDDOWS
HUHNSEAL GENERAL MANAGER

OLTRE IL SARTORIALE:
IL PROCESSO
DECENTRALIZZATO
BEYOND TAILOR-MADE:
THE DECENTRALISED PROCESS

INTERVISTA A PAUL BEDDOWS,
DIRETTORE GENERALE HUHNSEAL
INTERVIEW WITH PAUL BEDDOWS,
HUHNSEAL GENERAL MANAGER

Mi chiamo Paul Beddows, sono il General
Manager di Huhnseal. Sono entrato in azienda
a gennaio del 2017, e ho 13 anni di esperienza
nel settore della gestione industriale dei fluidi.
Huhnseal ha 70 dipendenti, tra vendite, servizi
centrali, ingegneria di prodotto e produzione:
siamo un’unità lavorativa autonoma, in un certo
senso indipendenti da MTU, il cui core business
è nel mercato automotive.
Possiamo affermare di essere il reparto sartoriale, il “su misura”
di tutto l’universo Meccanotecnica. La particolarità del nostro
metodo di lavoro ci costringe a chiederci continuamente come
possiamo migliorare l’esperienza che i nostri clienti vivono
lavorando con noi, a partire dal modo in cui ci presentiamo
e in cui riusciamo a rappresentare il nostro metodo di
lavoro. Infatti, contrariamente alla maggior parte dei nostri
concorrenti, non abbiamo un catalogo prodotti, ma sviluppiamo
tenute personalizzate partendo dalle richieste. La differenza è
notevole, sia in termini di funzionalità che di costo. Acquistando
prodotti a catalogo, si pagano anche le specifiche non richieste.
Con le soluzioni personalizzate invece si pagano solamente
quelle necessarie. È una servizio su misura. I clienti ci
raccontano le loro necessità e noi lavoriamo con loro per
sviluppare le specifiche di progetto, i dettagli di come vogliono

My name is Paul Beddows, I'm the General Manager at Huhnseal.
I joined the company in January 2017 and I have 13 years of
experience in the industrial fluid management industry. Huhnseal
has 70 employees working in sales, head office services, product
engineering and manufacturing: we are an independent business
unit, in a certain sense independent from MTU, whose core
business is the automotive market.
We can say we are the “tailor-made” department in
Meccanotecnica’s world. The specific nature of our working
method leads us to constantly ask ourselves how we can improve
our clients’ experience with us, starting from how we present
ourselves and how we can represent the way we work. Indeed,
unlike most of our competitors, we don’t have a product catalogue,
but we develop custom seals starting from requests. There is
a significant difference, both in terms of features and cost.
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utilizzare la tenuta, e di come la vogliono inserire nel loro
processo, arrivando a disegnare la soluzione per bisogni
specifici. È un processo fatto di piccoli step comuni, di continuo
confronto e correzioni, di limatura dei costi, di test svolti dai
clienti nei loro processi produttivi, fino ad arrivare alla produzione
vera e propria del prodotto. Di conseguenza, la sfida che ci
troviamo ad affrontare continuamente è:

By purchasing products from a catalogue, you also pay for
non-required specifications. With customised specifications, you
only pay for the ones you need. It’s a tailor-made service. Clients
discuss their needs with us and we work with them to develop
project specifications, the details of how they want to use the seal
and how they want to incorporate it into their process, up to the
design of the solution for specific needs. It’s a process made up
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Quindi abbiamo preso la decisione:

decentralizzare il nostro modo
di lavorare per avvicinarci ancora
di più a loro e alle necessità
dei clienti.

E così abbiamo cominciato aggiungendo allo staff nuove
persone, impiegandole in quei mercati, anziché averli tutti
riuniti qui in Svezia. Abbiamo realizzato una catena di sviluppo
produttivo al di fuori della Svezia — in Italia, dove un nostro
ingegnere, Mario, si è trasferito a Campello Sul Clitunno —
e in America del Nord. Poi abbiamo inserito nuove risorse
aziendali in Cina e in Nord America e anche in UK.
La personalizzazione della tenuta idraulica è il nostro
principale argomento di vendita [unique selling preposition,
ndt.]. Ma da oggi lo è anche la sfida di plasmare l’intero
percorso produttivo secondo la nostra relazione diretta con
il cliente, anche se questo implica delocalizzare i processi
e adottare un modo di pensare decentralizzato. Non si tratta
più solamente di un rapporto di vendita e acquisto, ma di una
vera e propria esperienza comune.

come presentiamo il nostro
lavoro al cliente? Come
rendiamo tangibile il nostro
servizio sartoriale?

All’inizio dell’estate dello scorso anno tutta la nostra
capacità produttiva e progettuale era localizzata in Svezia.
Il fatto di trovarsi a stringere accordi commerciali con
clienti che si trovano in paesi molto lontani dalle risorse di
sviluppo e produzione può risultare un limite: ne può derivare
una preoccupazione per il cliente. La sua esperienza di
collaborazione con noi può risultare compromessa dal fatto
che abbiamo agenti e uffici vendite in America del Nord,
America del Sud, Cina e nel resto d’Europa, ma le risorse
tecniche lontane, dai mercati in cui operiamo.

This is no longer just a sale and purchase relationship,
but an actual shared experience. Customizing the hydraulic
seal is our main selling argument [unique selling preposition,
ndt.]. But from today it is also the challenge of shaping the entire
production process according to our direct relationship with the
client, even if this means delocalizing the processes and adopting
a decentralized way of thinking. It is no longer just a relationship
of sale and purchase, but a real common experience.

of small common steps, continuous comparison and corrections,
cost limitation, tests carried out by clients in their production
processes, up to the actual manufacturing of the product.
As a result, the challenge we are constantly facing is:

how do we present our work
to clients? How do we turn
our tailor-made service into
something tangible?

In early summer last year, all our manufacturing and
design capacity was located in Sweden. Finding yourself making
business agreements with clients in countries far away from
development and production resources can be a limitation:
this may cause concern in the client. Their experience of working
with us may be affected by the fact that we have agents and sales
offices in North America, South America, China and the rest of
Europe, but technical resources far away from the markets we
operate in. So we took a decision:

decentralising our working
method to be even closer
to them and to clients’ needs.

We started recruiting new people, employing them in those
markets, rather than having them all here in Sweden. We set up
a production development chain outside Sweden – in Italy, where
one of our engineers, Mario, moved to Campello Sul Clitunno
– and in North America. Then we introduced new company
resources in China and North America and also in the UK.
The customisation of hydraulic seals is our unique selling
preposition. However, from now on this also applies to the
challenge of shaping the entire manufacturing process in line
with our direct relationship with the client, even if this means
delocalising processes and adopting a decentralised mindset.
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