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EDITORIAL

 We are living in an historical time marked by 
deep changes, both from a social economic point of 
view and, above all, from the technological side (Big 
Data, IOT, ect.). The challenge we are calling to, needs 
that our reaction is a mixture of good timing, foresight, 
anticipation and adaptation: in other words, it will be 
time to field, once again, all of our talent. 

Change cannot be averted: this sometimes forces us to 
rethink the certainties that up until yesterday allowed 
us to be successful, to leave our comfort zones and deal 
with new scenarios – our confidence being based on 
what has characterised us so far and guaranteed our 
capital of knowledge and method, an identity-based 
approach to innovation.

Today, MTU is required to deal with a transition that 
affects us despite our decisions, requiring us to not 
only ponder on the present, but to think out what MTU 
intends to be in the next 5, 15 or 20 years. 

  That is why, every day, we work on 
continuously evolving scenarios. And that is why we 
have decided to present these circumstances jointly 
with the talents of our group, who are on the line at 
all times – we are a community of people with diverse 
skills and qualities, able to tackle even new, unexpected 
challenges.

 Ci troviamo in un momento storico 
contraddistinto da profondi cambiamenti, sia dal punto 
di vista socio-economico che, soprattutto, dal lato 
tecnologico (Big Data, IOT, ecc.). La sfida che ci aspetta 
richiede che la nostra reazione sia un misto di tempismo, 
lungimiranza, anticipazione e adattamento: in altre 
parole, sarà il momento di mettere in campo, ancora  
una volta, tutto il nostro talento.

Non è possibile evitare il cambiamento: questo ci 
impone a volte di ripensare le certezze che fino a ieri 
possono averci permesso di avere successo, di uscire 
dalle nostre zone di conforto e di confrontarci con nuovi 
scenari, sicuri di quanto ci ha contraddistinto fino ad 
ora, garantendoci un capitale di conoscenza e metodo, 
un approccio identitario all'innovazione. 

MTU è chiamata oggi a rispondere a momenti e fasi 
di passaggio che ci coinvolgono indipendentemente 
dalle nostre decisioni, imponendoci una riflessione non 
limitata all’oggi, ma che sia in grado di definire cosa sarà 
MTU per i prossimi 5, 15 o 20 anni. 

 Per questo lavoriamo quotidianamente su 
scenari in continua evoluzione. E per questo abbiamo 
pensato di raccontare questi contesti unitamente ai 
talenti del nostro gruppo che sono in gioco in ogni 
momento: siamo una comunità di persone con molteplici 
abilità e qualità, in grado di fronteggiare anche sfide 
nuove ed inattese.

TALENT FOR 
THE FUTURE



 MARCO BENINCASA, BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR

che si salga anche sopra ai 100, magari 110 milioni di veicoli 
per anno dei quali almeno 25% (con differenze sostanziali tra 
Cina, Usa ed Europa) riguarderà motori elettrici. Nella maggior 
parte dei futuri veicoli sarà disponibile molta più energia 
elettrica all’interno del veicolo, con il passaggio ai famigerati 24 
o 48 V. Perciò molti sistemi ausiliari come le pompe dell’acqua 
diverranno verosimilmente di tipo elettrico, e per quanto 
piccolo sia il contributo della tenuta, dovremo essere pronti 
a fornire pompe con delle tenute sempre più performanti in 
termini di riduzione di potenza assorbita e quindi in ultima 
analisi di consumi ed emissioni CO2. Grazie alla nostra costante 
ricerca di innovazione tecnologica dei materiali, abbiamo già 
la soluzione per questi casi, a volte mutuandola da altri settori: 
il carbone, il carburo di silicio con la porosità laser e il PTFE.
La tendenza sarà quindi quella di sviluppare pompe elettriche 

È sotto gli occhi di tutti il fatto che il mercato 
automotive stia attraversando una fase epocale 
di trasformazione: l’avvento dei veicoli elettrici, 
l’evoluzione delle normative e la necessità di 
ridurre le emissioni, hanno implicazioni già 
attuali. Presto, a fronte dei circa 90 mln di 
veicoli venduti al mondo ogni anno, quasi tutti 
dotati di motore a combustione interna, pochi 
ibridi e quasi nessun elettrico, è probabile

It is obvious to everyone that the automotive market is going 
through momentous transformation: the emergence of electric 
vehicles, the evolution of regulations and the need to reduce 
emissions, already have implications now. Soon, compared to 
about 90 million vehicles sold worldwide every year, almost 
all equipped with internal combustion engine, few hybrids and 
almost no electrical vehicle, the figure is likely to rise to even over 
100, maybe 110 million vehicles a year, of which at least 25% (with 
substantial differences between China, USA and Europe) will 
concern electric motors. Much more electricity will be available 
inside most future vehicles, with the transition to the infamous 24 
or 48 V. Therefore, many auxiliary systems such as water pumps 
will likely become electric, and however small the contribution 
of the seal, we will need to be ready to supply pumps with 
increasingly high performance seals in terms of reduced power 
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competenze specifiche che
devono essere acquisite in
tempi brevi,
e lo si fa principalmente prevedendo collaborazioni con 

aziende complementari, che ci permettono risposte rapide 
senza attendere i tempi di crescita endogena. In passato MTU 
ha fornito anche applicazioni a baso contenuto tecnologico, 
settore dove ora trova terreno fertile la concorrenza low-cost. 
Dobbiamo farci trovare preparati a vedere diminuire i mercati 
poveri (after market), e dobbiamo vincere le sfide sui nuovi 
progetti e scenari, che uniti a quelli congiunturali dovuti alla 
crisi dei diesel possono determinare una minore esigenza di 
risorse produttive, che ci impongono una trasformazione e 
un ripensamento funzionali al nuovo contesto. Per entrare nei 
nuovi progetti abbiamo bisogno di una nuova ridistribuzione di 
capacità tecniche e di una capacità di risposta dell’azienda alle 
nuove richieste del mercato. 

Questo perché il focus primario
non può che essere il cliente:
le sue esigenze vanno
incontrate, è a questo che
in fondo servono i prodotti.
E oggi per chi lavora nel settore del raffreddamento, le 

nuove esigenze si traducono in circuiti a più rami, tutti dotati 
di più pompe, ma di tipo elettrico. Le persone che servono 
per affrontare questo passaggio sono vitali per non restare 
indietro, ed avere un vantaggio oggettivo nel passaggio alla fase 
produttiva.

we have both the appropriate
answers and the necessary
technical know-how.
For us, this is a new starting point. Our skills-set will 

certainly need to be increased, since we will most likely deal with 
new partners, namely companies that make electrical pumps 
featuring a different design, and to be able to liaise with them, 
we will need greater, more specific know-how for electric drive 
motors – electromagnetic components will go hand-in-hand with 
purely mechanical ones. We must be able to adapt to the changing 
market by continuing to develop solutions and materials, as 
well as leveraging our continued global presence and building 
appropriate collaborative networks. 

Optimal growth is always a
mixture of basic technology,
which must continue being
nourished, and new specific
skills that need to be acquired
quickly,
and this is done mainly by setting up partnerships with 

complementary companies, which allow us to respond quickly 
without waiting for endogenous growth. In the past, MTU also 
provided applications with low technological content, a sector 
where low-cost competition is now thriving. We must be ready 
for diminishing low-margin markets (after market), and we 
must win the challenges on new projects and scenarios, which, 
combined with the situation due to the crisis in diesel engines, 
may lead to a lower need for production resources, requiring 
from us functional transformation and rethinking for the new 
environment. To win new projects we need to redistribute 
technical skills, and the company needs to be able to address the 
new demands from the market. 

That’s because the primary
focus cannot be other than the
customer: their needs must be
met, and that is the essential
purpose of products.
Today, for those working in the cooling sector, the new needs 

mean circuits with several branches, all having several pumps, 
but electric ones. The people needed to deal with this step play a 
vital role, even more so not to be left behind and have an objective 
advantage in the production phase.

più piccole, ma con range operativi in termini di temperatura 
e portata del tutto simili a quelle utilizzate negli degli 
elettrodomestici. 

Verosimilmente, le stesse
esperienze e soluzioni
messe a punto per il settore
elettrodomestico potranno
allora tornare utili al settore
automobilistico.
Questa fase di passaggio richiederà un necessario 

adattamento, ma non deve spaventare: con l’avvento di veicoli 
elettrici, potrebbero addirittura aumentare i casi di utilizzo 
di pompe per il raffreddamento. Cambieranno i concetti e il 
numero o le dimensioni delle pompe: ma le nuove produzioni 
avranno a vedere con gli stessi problemi per cui le competenze 
finora maturate sono ancora determinanti per il successo sul 
mercato.

Nei veicoli elettrici, oltre a tutte le pompe necessarie per 
raffreddare anche il pacco batterie e elettronica di controllo del 
pacco batterie e del motore, per alcuni motori di trazione con 
potenza maggiore è necessario un raffreddamento all’interno 
del rotore, non solo nella camicia esterna. In questi motori, 
che sviluppano più calore, anche come perdite di tipo elettrico 
ed elettromagnetico, si può far circolare appunto del fluido 
all’interno del rotore, con la necessità di realizzare un circuito 
che necessita di giunti e guarnizioni rotanti (che arrivano a 
20-25.000 giri al minuto) per cui le tenute per alberi rotanti, 
di tipo più semplice finora usate per la maggior parte, in solo 
elastomero non sono più sufficienti ad assolvere il loro compito. 
Anche il veicolo completamente elettrico ha poi la necessità di 
funzioni di raffreddamento o di riscaldamento per l’abitacolo. 
Quasi tutti i sistemi hanno necessità di pompe e quindi 
auspicabilmente tenute. I fluidi e le condizioni operative sono 
molto simili a quelli che già oggi conosciamo, ecco il motivo 
per cui l’esperienza sviluppata da MTU nel disegnare soluzioni 
efficaci rende le nostre competenze molto idonee anche per 
fornire soluzioni in questo nuovo scenario: 

abbiamo sia le risposte adatte
che le competenze tecniche
necessarie.
Questo è di nuovo per noi un punto di partenza. 

Certamente, sarà necessario aumentare le nostre competenze, 
dal momento che se non altro cambieranno i nostri 
interlocutori: ci troveremo di fronte aziende che fanno pompe 
elettriche costruite differentemente, e per interfacciarci e 
dialogare con loro avremo bisogno di competenze maggiori e 
più specifiche per i motori elettrici di trazione: le componenti 
elettromagnetiche si affiancheranno a quelle puramente 
meccaniche.

Noi dobbiamo essere in grado di adattarci al cambio 
di mercato, continuando a sviluppare soluzioni e materiali, 
presidiando la nostra presenza globale e intessendo opportune 
collaborazioni. 

Una crescita ottimale è sempre
un mix tra la tecnologia di
base che deve continuare ad
essere alimentata, e le nuove

consumption and therefore, ultimately, consumption and CO2 
emissions. Thanks to our constant research into the technological 
innovation of materials, we already have a solution for these 
cases, sometimes borrowing it from other sectors: coal, silicon 
carbide with laser porosity and PTFE. The trend will therefore be 
to develop smaller electric pumps, but whose operational ranges 
– in terms of temperature and capacity – are wholly similar to 
those used in household appliances. 

Most likely, the same
experiences and solutions
developed for the household
appliance sector might then
beuseful in the automotive
sector.
This transition phase will require further adaptation, but 

must not frighten us: with the emergence of electrical vehicles, 
the use of cooling pumps might even increase. The design, 
number or size of pumps will change: but new productions will 
deal with the same issues, hence the skills we have accrued to 
date are still crucial for being successful on the market.

In electric vehicles – in addition to all the pumps needed to 
also cool the battery pack, the control electronics of the battery 
pack and the motor – cooling inside the rotor is required for some 
drive motors with greater power, not only in the outer jacket. 
In these motors, which produce more heat, also as electrical and 
electromagnetic losses, it is indeed possible to circulate fluid 
inside the rotor, leading to the need to provide a circuit that 
requires joints and rotating gaskets, which reach 20 -25,000 
revolutions per minute. Hence the simpler rotary shaft seals, in 
elastomer alone, mostly used so far, are no longer enough for the 
task.  In any case, even the fully electric vehicle needs cooling 
or heating functions for the passenger compartment. Almost 
all systems require pumps, therefore, hopefully, seals as well. 
The fluids and operating conditions are very similar to those 
we already know today, which is why the experience developed 
by MTU in designing effective solutions makes our skills very 
suitable also to provide solutions in this new scenario: 
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stanno diventando sempre più comuni: la tecnologia ormai 
è molto diffusa, meno distintiva, orientata a divenire una 
“commodity”. In casi come questo il costo diviene la sola 
discriminante, molto più della tecnologia in sé. E nella guerra 
al prezzo i paesi low cost (Cina e India) la fanno da padrone, 
dal momento che oggi sono arrivati a giocarsi questa partita 
ovunque, non solo in casa loro.

L’Europa sta reagendo su più fronti, cercando di 
alzare l’asticella con armi burocratiche e normative come 
certificazioni e livelli minimi di qualità, non solo per quanto 
riguarda le tenute ma anche per i costruttori di pompe.
Il mercato sta cambiando e ci impone un cambiamento 
conseguente. Rispondiamo alle sollecitazioni in due modi: non 
perdendo contatto con il mercato che abbiamo avuto fino ad 
ora, portando in campo soprattutto nuovi materiali; oppure 

The industrial market is also going through an evolution phase. 
Not so much at technological level, as in connection with two 
other essential aspects such as presence and balance on the 
market. Until now, in the sector of industrial mechanical seals, 
water pumps have always had the lion’s share (90%), and MTU 
has had a presence in this sector for years. However, these 
applications are becoming increasingly commonplace: the 
technology is now widespread, less distinctive, and set to become 
a commodity.

In these cases, cost is the only discriminating factor, 
much more than technology per se. And in price wars, low cost 
countries (China and India) rule the roost, since today they 
have reached the position where they are able to play this game 
anywhere, not only on their home turf.  Europe is reacting on 
several fronts, trying to raise the bar with bureaucratic and 

 PAOLO ZENONE, INDUSTRIAL DIVISION DIRECTOR

Anche il mercato industriale sta attraversando 
una fase di evoluzione. Non tanto a livello 
tecnologico, quanto in relazione a due altri 
elementi fondamentali come presidio ed 
equilibrio di mercato. Fino ad ora, nel campo 
delle tenute meccaniche industriali la parte 
da leone l’hanno sempre fatta le pompe  
per acqua (90%), e MTU in questo campo  
è presente da anni. Ma queste applicazioni

FUTURO PROSSIMO:  
IL SETTORE INDUSTRIALE

THE NEAR FUTURE: 
THE INDUSTRIAL SECTOR.
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cercando di diversificare e entrando in mercati che fino ad 
oggi non avevamo. Questo principalmente lo possiamo fare 
tramite acquisizioni di aziende che hanno già la tecnologia o le 
applicazioni su cui noi non abbiamo ancora mai lavorato: così 
ad esempio abbiamo fatto in Germania con un ramo di azienda 
della NIDEC GPM e da ultimo in Canada con l’acquisizione di 
Fugesco: 

aumentando il talento di
MTU con il know how di una
azienda specializzata in tenute
di larghissimo diametro
e nel settore idroelettrico. 
Questo ci permette di non impiegare 10 anni per arrivare 

allo stesso punto a cui possiamo trovarci oggi grazie a questa 
politica di acquisizioni. Si gioca così su terreni diversi, in 
“tornei” differenti: non solo in quello relativo alle pompe, 
ma anche in contesti influenzati dalle energie rinnovabili. Il 
mercato non è più disposto a pagare per le commodities, per 
cui è vitale evolversi con nuovi materiali, attirare l’attenzione di 
nuovi clienti.

In questo scenario, diventa ancora più importante avere un 
approccio proprio di MTU alle evoluzioni, alla comprensione del 
cambiamento e alla crescita di tutto il gruppo. L’acquisizione 
non si riduce mai solamente ad una annessione nuovi spazi di 
mercato, ma anche di prodotti e tecnologie che entrano in un 
percorso premiante: 

il nostro talento sta nel fare si
che 1+1 dia come risultato 3.
Tutta l’esperienza così acquisita deve diventare di sistema, 

per poter essere usata non solo in modo specifico, limitata 
alle applicazioni che si incorporano, ma diventano un valore 
aggiunto a disposizione di tutto il mondo MTU.

regulatory weapons such as certifications and minimum quality 
levels, not just as regards seals but also pump manufacturers. 

The market is changing and a change is required of us as 
a consequence. We respond to pressure in two ways: by not 
losing contact with the market we have worked in until now, 
especially by deploying new materials; and by seeking to diversify 
and breaking into new markets. This can mainly be achieved 
by taking over companies that already have the technology or 
applications that we have never before worked with. That’s what 
we have done in Germany, with a business unit of NIDEC GPM, 
and recently in Canada by taking over Fugesco:

increasing MTU’s talent
with the know-how of a
company specialising in very
wide diameter seals for the
hydroelectric sector.
This takeover strategy allows us to achieve now what would 

otherwise take us 10 years. We are therefore playing on different 
fields, and in different games: not just in the pump sector, but 
also in arenas influenced by renewable energy. The market is 
no longer willing to pay for commodities, hence it is essential to 
evolve with new materials, to attract new customers.

In this scenario, it is even more important to have MTU’s 
typical approach to evolution, to understanding change and 
growth for the whole group. A takeover does not merely translate 
into winning new market segments, but also acquiring products 
and technologies that allow us to reap compounded benefits:

our talent lies in ensuring the
result of 1+1 is 3.
All the expertise we thus acquire must trickle through the 

entire system, in order not only to be used specifically, limited 
to incorporated applications, but to become an added value 
available to the whole MTU world.

P. 10:
— INSTALLATION OF FUGESCO
MECHANICAL SEAL.
— HUHNSEAL MECHANICAL 
SEAL FOR GEA COMPRESSOR.
P. 11:
— INSTALLATION OF FUGESCO 
MECHANICAL SEAL.



ad una vocazione, e la vocazione di Huhnseal è questa. Non 
abbiamo un catalogo, tutte le nostre soluzioni sono su misura. 
Sicuramente un tratto di identità distintivo e premiante, da 
rafforzare al futuro.

Il settore alimentare gode attualmente di ottima salute, 
ed è attualmente il settore trainante. Abbiamo dei clienti 
internazionali che si stanno spostando dall’Oil and Gas verso 
il food and beverage: è un settore strategico, che difficilmente 
conoscerà crisi, e in cui gli standard igienici, sanitari e di 
sicurezza non possono che diventare sempre più stringenti, 
anche in quei paesi tradizionalmente legati al low cost. 
Progettare e realizzare tenute meccaniche per macchine che 
processano prodotti alimentari è un passaggio cardine di tutta 
questa catena industriale, e per questo ci aspettiamo una 
crescita anche in questi posti, con l’implementazione di nuovi 

Realising how the existing state of affairs conditions the 
emergence of special types of talent is quite natural, but should 
not be taken for granted. This is certainly the case with Huhnseal, 
whose core business is the construction of mechanical seals, but is 
strongly focused on customised, engineered products designed to 
the specifications of OEM customers. All talent leads to a calling, 
and that is Huhnseal’s calling. We have no catalogue, all our 
solutions are made to measure. This is certainly a distinctive and 
rewarding feature of our identity, and should be strengthened in 
the future.

The food sector is currently in very good health, and is 
the driving sector. We have international customers who are 
moving away from Oil and Gas towards food and beverage: it 
is a strategic sector, which will hardly be affected by any crisis, 
and where the hygienic, health and safety standards cannot 

 LUCA TAMBURELLI, HUHNSEAL SALES DIRECTOR

È naturale ma non scontato accorgersi di 
quanto lo scenario condiziona l’emersione  
di particolari tipi di talento. È sicuramente  
il caso di Huhnseal, che come core business 
ha la costruzione di tenute meccaniche 
ma fortemente focalizzata su prodotti 
customizzati, ingegerizzati e progettati  
per le specifiche di clienti di tipo primo 
impianto (OEM). Ogni talento corrisponde

MOLTEPLICI SCENARI,  
UN TALENTO MULTIFORME.

MULTIPLE SCENARIOS, 
A MULTIFACETED TALENT.
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standard di sicurezza. Buone indicazioni arrivano anche dai 
settori come il cartaceo, il minerario, il farmaceutico, e dei 
prodotti abrasivi.

Allo stesso tempo, il mutare
di sensibilità, comportamenti
e abitudini a livello planetario
implica un cambiamento di
dinamiche che si riflettono
direttamente sui mercati, sulla
produzione industriale e sulla
capacità di risposta.
Dal momento che una importante parte di end-user 

(in fondo, sono loro a determinare tutto) sente sempre più 
stringenti temi come l’ecologia e le certificazioni di qualità, 
alcuni settori come quello del riciclo dei materiali organici 
permettono di essere visti in chiave molto positiva per gli 
sviluppi futuri. Clienti che tradizionalmente lavorano con i 
prodotti cartacei, stano aggiungendo al loro business anche 
il trattamento delle biomasse, creando interesse e richieste 
maggiori di tenute meccaniche per applicazioni di agitatori per 
il processamento di bio masse, soprattutto in Europa).

Il talento di Huhnseal entra in gioco proprio qui, nella 
capacità di soddisfare richieste che altri non sanno o non 
possono soddisfare, soprattutto perché hanno prodotti a 
catalogo, standardizzati, grazie anche all’alta percentuale di 
ingegneri presenti in azienda: tutto nasce dalle grandi capacità 
ingegneristiche del nostro team.

Noi cerchiamo continuamente
quello che gli altri non fanno
o devono lasciare indietro,
e sono diverse le aree di
potenziale sviluppo, come il
Nord America e la Cina, oltre al
mercato Europeo, nostro punto
di riferimento dove comunque
abbiamo margine di crescita.
Quello che risulta vincente è poi la capacità a livello 

commerciale di ottimizzare le potenzialità progettuali del 
nostro team, con una modalità di lavoro e di vicinanza al cliente 
che realizza a tutti gli effetti una partnership profonda: la 
tenuta esce dall’azienda esce con il marchio del cliente, così 
come i ricambi, dando ai nostri clienti la possibilità di business 
aggiuntivo. Gli interventi di assistenza presso gli utenti finali 
sono fatti assieme al cliente primo impianto, a suo nome. 
del nostro cliente. Proteggiamo in tutto e per tutto il nostro 
cliente.

Capacità e flessibilità ingegneristica, protezione, 
adattamento e personalizzazione delle soluzioni. Ecco il nostro 
talento multiforme, che pervade Huhnseal in ogni reparto e in 
ogni fase di lavoro.

but become ever stricter, also in countries traditionally seen 
as low cost. Designing and constructing mechanical seals for 
machines that process foodstuff products is a key step in the 
whole industrial supply chain, and that is why we expect growth 
also there, with the implementation of new safety standards. 
Good indications also come from sectors such as paper, mining, 
pharmaceuticals and abrasive products.

At the same time, the changing
sensitivities, behaviour and
habits on a planetary level
imply a change in the dynamics,
which are directly reflected
by the markets, industrial
production and the ability
to respond.
Since a significant share of end-users – who, after all, are 

those who drive everything else – increasingly feel that issues 
such as ecology and quality certifications are crucial, certain 
sectors such as recycling biological materials assure a very 
positive outlook for the future. Customers who traditionally 
work with paper products are adding biomass processing to 
their business, leading to an increased interest in and demand 
for mechanical seals for applications such as biomass processing 
stirrers, especially in Europe.

The talent of Huhnseal is indeed deployed here, in its ability 
to meet needs that cannot be met by others, especially because 
they have a catalogue of standardised products. This is also 
thanks to the high percentage of engineers at the company: 
everything stems from the great engineering abilities of our team. 

We continuously look for what
others don’t do or are forced
to leave behind, and there
are several areas for potential
development, such as North
America and China, as well as
the European market, our main
market, where there is still
margin for growth.
The special winning factor is also the ability by our sales 

department to take full advantage of the design potential of 
our team, with a work method and ability of liaising with the 
customer that achieves, to all intents and purposes, a deep 
partnership: the seal leaves the company with the customer’s 
trademark, as do the spare parts, providing our customers with 
the potential for additional business. Servicing at the end users’ 
premises is always carried out directly by our OEM customer. We 
protect our customer in every possible way.

Engineering skills and flexibility, protection, adaptation and 
customisation of the solutions. Here is our multifaceted talent, 
which permeates every department and every work stage at 
Huhnseal.
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in un rapporto di co-progettazione con il cliente, non 
trattandosi di un sistema di tenuta a catalogo. I componenti 
innovativi, che scaturiscono dall’attività del reparto R&D 
vengono installati in macchinari ed impianti a volte essi 
stessi prototipali, e la loro progettazione deve tener conto, 
oltre alle specifiche tecniche, anche delle condizioni reali in 
cui essi lavorano,. Per questo è fondamentale, oltre ad una 
fase preliminare di studio di fattibilità, la costruzione degli 
strumenti di misura e di verifica che ci consentano di misurare 
e capire il comportamento del nuovo dispositivo. Il prototipo 
quindi, nella fase a valle della sperimentazione condotta nella 
nostra sala prove, viene messo a disposizione del cliente per 
effettuare i primi test in ambiente reale, con i parametri di 
lavoro non più simulati in laboratorio. È la fase di tuning più 
complessa e delicata con tutte le criticità del caso.

The H.E.RO. (Harsh Environment Rotary joint) project is an 
activity that falls under the diversification strategies introduced 
by MTU to find new opportunities in high added value markets, 
as, in this case, that of sealing systems for heavy duty conditions. 
Technically demanding conditions, compounded by the specific 
issues of product development in co-design with the customer, 
as it is not in the catalogue of sealing systems.

The innovative components resulting from the activities 
of the R&D department are installed in machinery and systems 
which sometimes are also prototypes and, in addition to the 
technical specifications, their design must also take the real 
conditions under which they work into account. That is why, 
in addition to a preliminary feasibility study, it is essential to 
build the measurement and inspection instruments that allow 
us to measure and understand the behaviour of the new device. 

 MASSIMILIANO BORASSO, R&D MANAGER

Il progetto H.E.RO. (Harsh Enviroment Rotary 
joint) è una attività che rientra all’interno 
delle strategie di diversificazione introdotte da 
MTU, per trovare nuove opportunità in mercati 
ad alto valore aggiunto, come in questo caso 
quello dei sistemi di tenuta per condizioni 
di lavoro gravose. Condizioni tecnicamente 
impegnative, alle quali si aggiunge e la 
particolarità dello sviluppo del prodotto

H.E.RO. IL TALENTO 
DEGLI ESTREMI

H.E.RO. THE TALENT 
OF EXTREMES
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Il contesto del progetto H.E.RO., ovvero giunti rotanti ad 
elevate prestazioni per applicazioni gravose, rappresenta un 
esempio evidente di come il reparto R&D, dopo aver concepito 
e realizzato il prototipo 0, si sia coordinato con in cliente per 
creare una solida partnership che permettesse la messa a punto 
finale. In questo caso, non è sbagliato dire che le condizioni 
gravose sono state tali non solamente per il dispositivo di 
tenuta, ma anche per chi ha lavorato al progetto! In particolare 
nel caso dello sviluppo di giunti per impianti CSP (Concentrated 
Solar Plant) e per torri di perforazione, tutto l’ambiente di 
lavoro è particolarmente esasperato da condizioni ambientali e 
tempistiche serrate. Ma questo rende ancora più orgogliosi del 
risultato.

H.E.RO. ha visto lo sviluppo
di giunti rotanti in grado di
sopportare  altissime pressioni,
oltre i 500 bar, e gestire fluidi
che arrivano ad oltre 500°C.
Quando ci si confronta con applicazioni che vanno ad 

esplorare nuovi mercati, il progetto mette seriamente alla prova 
l’esperienza e le capacità delle persone che lavorano in azienda. 
É una sfida che coinvolge e sollecita le capacità di tutti: quando 
ci si trova in condizioni difficili si devono serrare i ranghi. 
Si scoprono in quei momenti sinergie e forze inaspettate, 
evidenti e importanti, che rafforzano il senso di appartenenza al 
progetto ed all’azienda. Diventa naturale poi provare affetto ed 
orgoglio per le soluzioni trovate.

Ci sono chiaramente anche difficoltà e ostacoli, attriti e 
momenti di tensione, non ultimo le minacce di alcuni mercati 
del far-east che non si fanno scrupoli a mettere in atto quanto 
nelle loro possibilità per acquisire nuove tecnologie: dal 
reverse-engineering fino al tentativo di depositare brevetti su 
soluzioni brevettate da MTU. Inoltre la gestione del gruppo 
di lavoro è determinante, in quanto deve poter coniugare 
la prosecuzione delle attività standard in parallelo con 
l’inseguimento di nuove sfide, che divengono sia tecniche che 
organizzative. Questo sapersi mettere in gioco impegnandosi in 
progetti innovativi, che si discostano dalle attività tecniche di 
routine, porta con se elementi da un lato stimolanti e dell’altro 
destabilizzanti. L’attività di ricerca per sua natura ha un elevato 
fattore di rischio e di stress, e sono in genere necessari molti 
cicli di revisione del progetto iniziale per aumentare il livello di 
affidabilità,

Per H.E.RO. abbiamo dovuto realizzare dei banchi di test 
che arrivassero a 500 bar. Le prime volte che abbiamo toccato 
i 100 bar di pressione, la tensione nella squadra di lavoro era 
palpabile. Poi piano piano si padroneggia il nuovo contesto, e 
questo si trasforma in crescita e nuovo know how. Si tratta di 
una azione continua nell’uscire dalla confort-zone: lavorare 
al limite, con un piede nell’ignoto, è il modo per allargare le le 
opportunità di mercato dell’azienda. H.E.RO. ha portato MTU su 
Piattaforme di Perforazione Petrolifera on—shore e nei Sistemi 
di Giunti Rotanti per Sistemi CSP (Concentrated Solar Plant), 
sistemi di produzione di energia che usano l’Energia solare 
concentrata da degli specchi parabolici. Il primo contesto 
alza l’asticella della nostra esperienza dal punto di vista delle 
pressioni (> 500 bar). La parte del solare termodinamico lo fa 
per le elevate temperature in un contesto di fluidi di lavoro 
aggressivi. L’obiettivo di MTU è sviluppare le proprie possibilità 
esplorando nuovi mercati e sviluppando nuove conoscenze, per 
avere anche ricadute e contaminazioni in altri ambiti.

Therefore, the prototype, following experiments conducted in our 
testing room, is provided to the customer for performing the first 
tests in the actual conditions, with work parameters that are no 
longer simulated in the laboratory. This is the most complex and 
delicate fine-tuning stage, with all attending critical issues.

The context of the H.E.RO. project, i.e. High performance 
rotary joints for heavy-duty applications, is an obvious example 
of how the R&D department, after designing and producing 
prototype 0, has liaised with the customer to create a solid 
partnership conducive to the final fine-tuning. In this case, it 
would not be inappropriate to say that the harsh environment 
and heavy duty conditions did not just apply to the seal, but 
to those who worked on the project! Specifically, in the case of 
development of joints for CSPs (Concentrated Solar Plants) and 
for drilling towers, the whole work environment is particularly 
exacerbated by tight time frames and strict environmental 
conditions. But all this makes one even prouder of the results 
achieved. 

H.E.RO. entailed the
development of rotary joints
that are able to withstand

extremely high pressures,
over 500 bar and manage
fluids that reach over 500°C.
When dealing with applications that explore new markets, 

the project seriously puts to the test the experience and skills 
of the company’s employees. This challenge mobilises and tests 
everyone’s skills: under harsh conditions, one must close ranks. 
At times like those, one discovers unexpected, outstanding and 
significant synergies and strengths, which strengthen one’s 
feeling of belonging to the project and to the company. It then 
becomes natural to feel fond and proud of the solutions one has 
developed.

Clearly, there are also difficulties and obstacles, friction and 
pressures, not to mention the threats by certain Far East markets 
that have no qualms to deploying all possible means to acquire 
new technologies: from reverse-engineering to attempting to 
apply for patents on solutions patented by MTU. Furthermore, 
work team management is crucial, as it must be able to combine 
ongoing standard activities and the pursuit of new challenges, 
both technical and organisational. This ability of putting oneself 

H.E.RO. ci ha portato ai confini
del pianeta, o per lo meno del
nostro “mondo conosciuto”:
dall’Arabia Saudita al deserto del nord ovest della Cina al 

confine con la Mongolia; ci ha permesso di vedere la neve nel 
deserto. È il nostro piccolo grande racconto epico, che ci ha 
portato a confrontarci con realtà completamente differenti 
dalla nostra anche dal punto di vista umano, di contesto, di 
ambiente e di esperienza. E forse questo aiuta a abbandonare 
vecchie abitudini per nuove soluzioni non standardizzate. 
Le sollecitazioni che arrivano direttamente dal contesto 
e dall’ambiente esterno sono fondamentali per riuscire a 
sviluppare un nuovo approccio.
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at stake by undertaking innovative projects, departing from 
routine technical activities, entails aspects that are thrilling yet 
unsettling at the same time. The research activity, by its very 
nature, has a high risk and high stress factor, and many review 
cycles of the initial project are generally needed to increase the 
level of reliability. 

For H.E.RO. we had to set up test benches that would reach 
500 bar. The first times we hit a pressure of 100 bar, the anxiety 
of the work team was palpable. Then, little by little, one masters 
the new setting, which turns into growth and new know-how. It’s 
a continuous demand of leaving one’s comfort-zone: working out 
of one’s depth, diving in at the deep end, is the way to broaden 
the company’s market opportunities. H.E.RO. has led MTU to 
on-shore Oil Drilling Platforms and to Rotary Joint Systems for 
CSPs (Concentrated Solar Plants), energy production systems 
that use Solar energy concentrated by parabolic mirrors. The 
first application has raised the bar of our experience from the 
point of view of pressure (> 500 bar). The thermodynamic solar 
application has done so in terms of the high temperature and 
aggressive operating fluids. The aim of MTU is to increase 
its potential by exploring new markets and developing new 
knowledge, that will eventually trickle through other sectors as 
well. 

H.E.RO. has taken us to
the most remote areas of
the planet, to the borders
of our “known world”:
from Saudi Arabia to the desert of north-west China, at the 

border with Mongolia – it allowed us to see snow in the desert. 
This is our little big epic tale, which allowed us to deal with a 
wholly different reality from our familiar one, also in terms of 
human relationships, setting, environment and experience. And 
this perhaps helps us leave behind old habits and embrace new, 
non-standardised solutions. The cues provided by the conditions 
and by the external environment are essential to be able to take a 
new approach.



e quale trasversali o soft. Spesso si commette l’errore di 
mettere a capo di processi persone ineccepibili dal punto di 
vista tecnico ma con scarse capacità di gestione, non solo del 
personale ma anche di altri aspetti, come la capacità di valutare 
i risultati del lavoro svolto.

In MTU abbiamo deciso di affrontare questa problematica, 
realizzando quello che è stato uno dei passaggi più belli ed 
interessanti degli ultimi anni, ovvero la knowledge inventory. 
Abbiamo attuato una rilevazione capillare delle competenze 
di tutti i dipendenti di MTU, utilizzando una metodologia 
semplice ma molto efficace che ci permette, attraverso una 
nostra piattaforma HR proprietaria, di profilare tutte le hard 
skill (competenze professionali) e soft skill (competenze 
complessive) dell’azienda. Attraverso la creazione di una radar 
chart siamo dunque in grado di individuare e rappresentare 

There are certain skills across an organisation that support and 
enhance professional skills. For some time now we have reached 
the conclusion, that is not so readily predictable, that being an 
extremely talented technical person is not enough to be able 
to make a real difference in one’s position, for the company’s 
success and to achieve personal goals: indeed, one often lacks the 
ability to combine technical and soft skills. A common mistake 
is to put in charge of processes people whose technical skills are 
unarguable but who have poor management skills, not only of the 
staff but other aspects as well, such as the ability to evaluate the 
results of the work performed. 

At MTU, we have decided to deal with this issue by 
implementing one of the finest and most interesting initiatives 
in recent years, that is, the knowledge inventory. We thoroughly 
surveyed the skills of all MTU employees, using a simple 

 STEFANO LAURENTI, CORPORATE HR

Esistono alcune competenze trasversali che 
supportano e ottimizzano quelle professionali. 
Da tempo siamo arrivati alla conclusione, 
non così scontata, che non è sufficiente un 
bravissimo tecnico per essere poi alla fine 
una persona incisiva per il proprio ruolo, per 
il successo dell’azienda e per raggiungere i 
risultati individuali: quello che spesso manca è 
appunto il collegamento tra le qualità tecniche

TALENTO PROFESSIONALE 
E TALENTO COMPLESSIVO

PROFESSIONAL TALENT 
AND OVERALL TALENT
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tutti i talenti di una persona, e di confrontarli poi con quelle 
che dovrebbero essere le competenze del profilo ideale per 
quel dato ruolo, potendo quindi osservare in modo visivamente 
intuitivo e immediato eventuali gap, giudicarne la dimensione e 
decidere dove intervenire.

È grazie a questo lavoro che abbiamo deciso, ad esempio, 
di intervenire sull’intelligenza emotiva. Avevamo notato che 
c’erano delle fortissime carenze in questo senso, ancora non 
del tutto colmate. Quando si parla di competenze complessive, 
si parla di tratti dipendenti anche dal carattere, per cui 
per ottenere un miglioramento non è sempre sufficiente 
sensibilizzare le persone. 

Abbiamo quindi attuato
dei percorsi di coaching,
affiancando alle persone che ne
avevano bisogno psicologi del
lavoro, che conoscevano bene
l’azienda e le problematiche,
per cercare il più possibile di
colmare questi gap.
Possiamo sostenere orgogliosamente che il nostro 

approccio al talento è davvero a 360 gradi: l’errore più grande 
che si possa fare è restare circoscritti al concetto di talento 
inteso solamente come talento di tipo professionale. Il 
profondo cambiamento in corso nel modo di lavorare di oggi 
coinvolge anche gli aspetti strumentali (intesi come risultato 
dell’evoluzione tecnologica) del lavoro stesso, ed è il risultato 
di molteplici dinamiche (basti pensare alle implicazioni della 
digital transformation) che stanno imponendo un cambio 
radicale ai vecchi modi di lavorare e di vedere le cose.

C’è talento in MTU, anche
se spesso è dislocato

differentemente da come
ci si poteva immaginare:
abbiamo scoperto diverse "sacche” di talento 

inespresso, come al contrario sono emersi anche casi di 
talento sopravvalutato o male utilizzato. Under e Over value 
convivono naturalmente in ogni organizzazione: noi abbiamo 
deciso di mapparle e metterle a sistema, facendo emergere 
certe sensazioni. Siamo riusciti a individuare situazioni del 
genere e ci siamo resi conto che quelli che erano talenti 
in difficoltà, perché magari collocati al posto sbagliato, 
potevano essere ottimizzati spostandoli in un’altra area. La 
validità delle persone non è mai messa in dubbio: spesso ciò 
che era sbagliato era la corrispondenza tra talento e ambito 
di applicazione, tra posizione e ruolo. Il miglioramento è 
stato evidente e soprattutto è stato percepito.

Quindi, ribadendo, il talento
professionale è condizione
necessaria ma non sufficiente
e l’intelligenza emotiva,
tra le soft skill, rappresenta
l’elemento di integrazione
più importante in assoluto.
Interventi come il nostro hanno quasi sempre risultati 

positivi, ma andrebbero fatti di continuo. La capacità di 
cambiamento di ognuno deriva dalla frequenza dello stimolo, 
della sollecitazione a cambiare e ad adattare il proprio 
carattere: infatti, il problema della resistenza al cambiamento 
è comune a tutti gli ambiti umani e l’assenza di un presidio 
continuo consente un meccanismo, comprensibile, di 
reazione che tende a riportare la situazione al suo stato 
iniziale. Il percorso a supporto dei nostri talenti, svolto fino 
allo scorso anno, è stato impegnativo sia per l’azienda che 
per le parsone coinvolte. Ora siamo nella fase fondamentale 
di mantenimento, di monitoraggio, che parte però da un 
risultato ormai consolidato.

Lavorare sullo sviluppo delle persone e del loro talento 
è un processo motivante per l’azienda e in fondo è la vera 
mission della gestione delle risorse umane.

L’importante è riuscire ad introdurre un metodo di 
valutazione avvolgente, solido e pagante, che non sia calato 
dall’alto, ma che sappia coinvolgere tutti i livelli e tutte le 
persone, e soprattutto che abbia come obiettivo quello 
di produrre una migliore convergenza tra ruoli e talento 
individuale.

In MTU abbiamo condotto
assessment completi con
le risorse chiave, al fine di
individuare percorsi di crescita 
personali adeguati.
In molti hanno ringraziato l’azienda, avendo 

percepito l’attenzione nei propri confronti, si sono sentiti 
correttamente valutati e hanno riscontrato risultati 
nell’impegno preso per il proprio sviluppo personale.

C’è anche, ovviamente, chi ha digerito male l’approccio, 
ma sono molto spesso l’insicurezza e la paura di far 
emergere aspetti ritenuti negativi del proprio carattere che 

yet extremely effective method that allows us, through our 
proprietary HR platform, to profile all the hard skills and soft 
skills of the company. By creating a radar chart, we are therefore 
able to identify and map all of a person’s talents, and then to 
cross-check them with the skills of the ideal profile required for 
that given role, which makes it possible to immediately show 
any gaps in a visually intuitive manner, to assess their size and 
decide where action is required.

Thanks to this work, for instance, we have decided to act on 
emotional intelligence. We had noticed very marked gaps in this 
respect, not yet fully bridged. When dealing with overall skills, 
one also deals with traits that depend on a person’s personality, 
therefore raising people’s awareness is not always enough to 
obtain improvements. 

We therefore put in place
coaching initiatives, having
the people who needed it be
supported by occupational
psychologists, who knew the
company and its issues well,
to try and bridge these gaps
as much as possible.
We are proud to be able to say that our approach to talent 

is indeed all-round: the biggest mistake one can make is to 
restrict the concept of talent to merely professional skills. The 
deep change currently underway in the approach to work also 
involves instrumental aspects – seen as a result of technological 
evolution – and stems from a number of dynamics, such as the 
digital transformation, that are calling for a radical change of the 
old ways of working and looking at things.

There is talent at MTU, although 
it is often located elsewhere
than one imagines:
we have discovered many “pockets” of unexpressed talent, as 

well as, conversely, cases of overvalued or misused talent. Under 
and overvalue naturally coexist in any organisation: we decided 
to map them and arrange them systematically, highlighting what 
were previously unexpressed feelings. We were able to identify 
this kind of situation and we realised that those talents were 
experiencing difficulties, were in the wrong place, and there 
potential might perhaps be fully used by moving them to another 
area. People’s worth is never challenged: what was often wrong, 
was the match between talent and scope of application, between 
job and role. Improvement was outstanding and above all, 
perceived.

In a nutshell, professional
ability is a necessary but
not sufficient condition
and emotional intelligence,
among soft skills, is by far
the most important element
of integration.
Activities such as ours almost always have positive results, 

but should be carried out all the time. Each one’s ability to change 
stems from the frequency of the stimulus, of the cue to change 
and adapt one’s personality: as a matter of fact, the problem 
of resistance to change is common to all human spheres and 
the absence of continuous monitoring allows, understandably, 
a reaction mechanism to take place, which tends to bring the 
situation back to square one. The initiative to support our talents, 
which took place until last year, was demanding for the company 
as well as for the people involved. We are now in the crucial 
maintenance and monitoring stage, which is however based on 
well-established results.

The company is motivated to working on supporting people’s 
growth and on fostering their talent, which is indeed the real 
mission of human resource management. 

It is essential to be able to introduce an assessment method 
that is attractive, solid and rewarding, avoiding a top-down 
approach, and being able to involve everyone at all levels, and 
above all, the aim must be to produce a better match between 
roles and individual talent.

At MTU we have conducted
comprehensive assessments
with key resources, in order to
identify appropriate personal
growth paths.
Many people thanked the company, having perceived the 

efforts made by the company to properly value them, and having 
seen tangible results of the commitment towards their personal 
growth.

Obviously, the approach was ill-received by some, but more 
often than not, a negative attitude is dictated by a lack of self-
confidence and the fear of seeing aspects of one’s personality seen 
as negative being brought to light. This behaviour is perfectly 
understandable and concerns all, including and above all, 
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determinano atteggiamenti negativi; questo comportamento 
è perfettamente comprensibile, e riguarda tutti, anche e 
soprattutto i manager. Un elemento oggettivo di valutazione 
dell’intervento, che dipende anche da altri fattori, è la rilevazione 
del clima aziendale. 

Come dato generale, è cresciuta
in modo significativo proprio
la parte connessa all’impegno
personale, alla motivazione
e alla fidelizzazione verso
l’azienda: siamo convinti che
gran parte questo incremento
derivi dall’attività svolta.

managers. An objective element to assess the initiative, which 
also depends on other factors, is the survey of the company 
climate. 

In general, the part connected
to personal commitment,
motivation and company
loyalty has indeed significantly
increased. We believe much
of this increase arises from
the activity we carried out.

"We thoroughly surveyed 
the skills of all MTU employees, 
[...] that allows us [...] to 
profile all the hard skills 
and soft skills of the company. 
By creating a radar chart, we 
are therefore able to identify 
and map all of a person’s 
talents, [...] which makes it 
possible to immediately show 
any gaps in a visually intuitive 
manner, to assess their size 
and decide where action 
is required."

"Abbiamo attuato una rilevazione 
capillare delle competenze di 
tutti i dipendenti di MTU,  [...] 
che ci permette [...] di profilare 
tutte le hard skill (competenze 
professionali) e soft skill 
(competenze complessive) 
dell’azienda. Attraverso la 
creazione di una radar chart 
siamo dunque in grado di 
individuare e rappresentare 
tutti i talenti di una persona 
[...] potendo quindi osservare 
in modo visivamente intuitivo 
e immediato eventuali gap."

HARD SKILLS 
SOFT SKILLS
OF MTU 
EMPLOYEES

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N

Ability to Read Engineering Drawing
Basic Computer Proficiency (Excel + Asystel)
Caliper
Dynamometric Scale
General Workshop Knowledge
Knowledge of IS19-IS48-IS66-D16
Knowledge of Process Parameters
Knowledge of Product’s Critical Issues
Microscope
Monochromatic Lamp
Product's FIFO Management
Use of PPE

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GAP

1
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

CECOMPETENCE
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