Novitá

C’É DEL NUOVO NELL’AMBITO DEGLI
UTENSILI DI FORMA!
DIXI Polytool S.A. estende le sue attività.

Un’autentica success story…
Per la Società DIXI Polytool S.A., fabbricante svizzero
di utensili carburo monoblocco e diamante, gli anni
favorevoli si susseguono senza sosta. L’incremento
aziendale é costante, tra il 12 e il 21 % annuo dal
2004, pari ad una crescita media di lunga superiore
a quella del mercato. Nel corso degli anni sono stati
effettuati importanti investimenti, sia in termini di
persone che di materiali, allo scopo di garantire il
ritmo di questo sviluppo. Attualmente l’organico
della fabbrica a Le Locle (CH) é costituito da 180 persone (erano 115 nel 2003) e l’insieme degli addetti
alla sezione «utensili da taglio» della DIXI raggiunge
le quasi 300 persone incluse quelle operanti fuori
sede.
Anche il reparto Ricerca & Sviluppo ha registrato una
crescita importante per garantire in permanenza un
pipeline di prodotti nuovi che consentiranno alla
società di crescere anche negli anni a venire e di
mantenere una posizione di avanguardia tecnologi-
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ca. In effetti in questi ultimi 12 mesi, la DIXI Polytool
ha introdotto sul mercato numerosi nuovi prodotti
specie in materia di tourbillonnage, di foratura HPC
nonché diversi utensili rispondenti alle norme NIHS
(Norme dell’Industria Orologiera Svizzera).
Nel 2004 la Società DIXI Polytool ha tratto beneficio
della compartecipazione maggioritaria all’interno
della Diamant Werkzeug GmbH, fabbricante tedesco
di utensili diamante mono e policristallino. Questa
acquisizione ha permesso alla DIXI Polytool di rafforzare i diversi settori di attività, in particolar modo
quelli dell’orologeria e del medicale, nei quali era
comunque già presente con gli utensili carburo.
…che si amplia!
Oggi, la Società DIXI ha il piacere di annunciare l’acquisizione della Società Meca-Carbure con sede a
Gilley in Francia. La gamma dei prodotti, nonché i
mercati della Meca-Carbure sono in perfetta sinergia
con quelli della DIXI Polytool. Grazie a questa acqui-
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L’azienda svizzera vuole mantenere o per meglio dire
consolidare le principali forze della Meca-Carbure
rappresentate da una fabbricazione di qualità dei più
complessi utensili di forma, una notevole reattività e
flessibilità nonché la massima disponibilità verso la
clientela.
L’acquisizione in tema, costituisce un movimento
strategico di elevata importanza per la clientela,
attuale e futura, della Società DIXI che adesso dispone di una gamma di prodotti più ampia e finemente
adattata. Grazie a filosofie molto similari, sia per
quanto riguarda l’eccellenza tecnica, il dinamismo ed
anche l’aspetto umano, le due società possono agevolmente collaborare per evolversi e svilupparsi così
da garantire la loro continuità a lungo termine.
sizione, la Società DIXI si viene a dotare di elevate
competenze nel settore degli utensili di forma nonché di un’équipe di collaboratori altamente qualificati.
Meca-Carbure rimane una società indipendente continuando ad esprimere le sue competenze potendo
contare ora sul sostegno della DIXI Polytool.

Le sinergie sono numerose specialmente riferite ai
settori di attività con particolare riferimento all’orologeria / oreficeria, al medicale, all’automobile e all’aeronautica.
Desiderate maggiori informazioni ? Un consiglio per
la lavorazione riferito agli utensili di precisione in
metallo duro e diamante ?

Contattate la Società
DIXI Polytool S.A.
Av. du Technicum 37
CH-2400 Le Locle
Tel + 0041 32 933 54 44
Fax + 0041 32 931 89 16
dixipoly@dixi.com
www.dixi.com
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