Editoriale

BUON 2007
Si è appena concluso un anno che ci ha dato delle soddisfazioni.

Si è infatti potuto vedere finalmente un mercato più
reattivo e voglioso di crescere, che ci proietta con
forza ad oggi anno in cui si dovrebbe confermare la
ripresa economica che tanto ci attendiamo.

Il settore automobilistico italiano è in piena espansione,l’idraulica e la pneumatica seguono a ruota,
buona ripresa nel settore medicale.
Ma cosa cerca il mercato di oggi ?

Prima pero’ di ulteriori riflessioni lasciate che mi
presenti:
Mi chiamo Roberto Da Rold ho 43 anni e le mie
esperienze professionali si concentrano esclusivamente nel settore meccanico della macchina utensile, dove ho svolto il ruolo dapprima di venditore e poi
di responsabile commerciale.
Per citarvi qualche esempio significativo, ho lavorato
per le società tedesche Traub ed Eubama e per la
società austriaca Emco.
Dall’ aprile 2006 ricopro la carica di responsabile
commerciale presso la filiale italiana di Tornos.
Quest’anno si sono manifestati in Italia eventi significativi a partire da quelli sportivi,“campioni del
mondo in Germania”, a quelli politici con l’elezioni
di primavera e il conseguente spostamento della
corrente verso sinistra, a quelli economici con una
conferma di un miglioramento già iniziato alla fine
del 2005.
Infatti possiamo oggi affermare che il motore dell’
economia italiana si è riacceso e questo dato è stato
ulteriormente confermato durante la manifestazione
fieristica Bimu dove la presenza di visitatori ha raggiunto quote pari agli anni 97/98.
Ed è quindi in questo contesto, con questa carica di
entusiasmo che ci presentiamo ad affrontare un
2007 che, stando a tutti gli indici economici e le previsioni nell’area CEE, viene indicato come anno di
ripresa.
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Tecnologia mai come oggi l’Italia riesce a tenere il
passo delle grandi nazioni per l’elevato
sviluppo tecnologico che può offrire.
Qualità

non si può più lavorare senza di essa.

Precisione è l’ennesima conferma di ciò che il
mondo si aspetta da noi.
Prezzo

la globalizzazione ha portato ancor di
più la filosofia di competitività, e questo
vuol dire qualità a prezzi inferiori.

Alla Tornos gli uffici di progettazione per lo sviluppo
di nuove gamme di prodotti viaggiano a piena
potenza sia per la linea monomandrino che per la
linea plurimandrino.
La ricerca della qualità e i controlli sui prodotti
aumentano e migliorano di giorno in giorno.
Ciò che ha sempre distinto la nostra azienda è la produzione di macchinari ad elevata precisione e di ogni
nuovo progetto che nasce viene valutato subito l’impatto economico che questo può avere sul mercato.
E quindi è con questo spirito e questa continua ricerca di miglioramento che ci prepariamo ad affrontare
un nuovo anno ed auguro a tutti ma sopratutto ai
nostri clienti.
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