del Nordest

Per noi della Unitech, potere scrivere oggi queste nostre considerazioni sulla rivista “DECO MAGAZINE”,
è sinceramente motivo di soddisfazione e anche di orgoglio.
Nel 1991, un po’ per sfida e un po’
per curiosità, abbiamo accettato la
collaborazione con la allora Soc.
TORNOS BECHLER quando ancora
non esisteva la filiale italiana, e per
noi che operiamo nel Triveneto, la
situazione in termini di referenze
non era sicuramente delle più incoraggianti. Infatti si potevano contare in tutta l’area non più di cinque
torni a fantina mobile TORNOS a
controllo numerico, e in generale la
conoscenza del principio di questa
tipologia di tornitura era estremamente limitato.
La prima metà degli anni ‘90 è servita sicuramente a creare e consolidare quello che sarebbe diventato
negli anni un rapporto di fiducia reciproco tra Costruttore e Agente di
zona, ovvero tra persone predisposte a lavorare in team.
Con l’avvento delle prime DECO, è
parso subito evidente come la novità rappresentata dal sistema, unita alla conoscenza del mercato,
consentisse un riscontro e un inte-

resse in crescita esponenziale anche da parte di aziende fino a quel
momento non annoverabili tra i
potenziali clienti.
A testimonianza di quanto sopra,
l’attuale installato TORNOS nella nostra area consiste in oltre 300 torni
a fantina mobile DECO, 18 torni
plurimandrino MULTIDECO e 15 torni plurimandrino SAS 16 distribuiti
in un mix di 90 aziende operanti in
vari settori come occhialeria, pneumatica, idraulica, motori elettrici,
medicale, automobile ed elettrodomestico.
Attualmente la congiuntura internazionale ha gravato su mercati di
particolare importanza per l’area
del Nordest, quali l’occhialeria e
l’elettrodomestico, influenzando
negativamente le prospettive di
sviluppo di molte aziende ad esse
collegate.
L’anno corrente è tuttavia da considerarsi positivo. Infatti, ad un
buon numero di macchine fornite
alla nostra clientela, vanno ad aggiungersi importanti ordini acquisiti presso nuovi clienti, che sono
passati da soluzioni alternative, ai
prodotti TORNOS, in virtù di manifeste necessità di migliorare la loro
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tecnologia e la loro competitività, in
un mercato sempre più esigente in
termini di qualità del prodotto,
tempi di consegna e, naturalmente, di riduzione dei prezzi.
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Per soddisfare al meglio queste
esigenze la TORNOS, sempre sensibile alle richieste dei propri clienti,
ha dedicato lo sviluppo dei nuovi
prodotti a soluzioni rivolte al miglioramento della rapidità di attrezzamento, della velocità di esecuzione atte a conseguire ulteriore
competitività sul costo pezzo anche di non elevata complessità.
Questo ulteriore sviluppo del sistema DECO sarà riscontrabile con la
presentazione dei nuovi modelli,
sia di plurimandrino che di fantina
mobile, nel corso del 2005.
Sono proprio queste prospettive
future che contribuiscono a consolidare il rapporto di fiducia tra
costruttore, cliente e noi, concretizzando i progetti con tempestività e affidabilità, interpretando in
chiave tecnologica le differenti
esigenze e traducendole in soluzioni razionali e investimenti di
successo.
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