Presentazione

RAGGIUNGERE L’ELDORADO...
A completamento dell’articolo tecnico inerente la gestione di vita degli utensili (a pagine 40)
decomagazine ha incontrato i Signori Marc e Jacques Rossé, Direttori dell’azienda ESSOR a Court (CH)
che sulle sue macchine utilizza, da qualche tempo, il sistema descritto di seguito. Un incontro con degli
appassionati che vivono, con la A maiuscola, l’avventura della tornitura!

Sotto un aspetto “classico” ed “un po’ austero” si nasconde una vera passione.

La “Silicon Valley” Svizzera
Ubicata a Court , nella regione francofona del cantone di Berna, la Società é una PMA pressoché centenaria. Già entrando nei suoi locali, si avverte la presenza di una storia che pervade i luoghi, storia che in
nessun modo ha a che vedere con qualcosa di polveroso! L’azienda si avvale di questa sua questa lunga
esperienza per predisporre il suo futuro. Una chiara
visione delle prospettive le consente di tracciare il suo
cammino nell’Eldorado della tornitura.
Il binomio che oggi guida l’azienda é costituito dai
nomi dei Signori Jacques Rossé, Direttore Tecnico e
Marc Rossé, Direttore Commerciale. Interpellati circa
la passione che sembra animarli, (passione perfettamente constatabile sul loro sito internet
www.essor.ch) forniscono una risposta nel contenuto della quale comprovano che per loro il mestiere
della tornitura è il più bello del mondo...
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Per molti questa professione ha rappresentato una
sorte di Eldorado. Così come avvenne per l’informatica nella Silicon Valley, anche la Valle di Court ha
visto il germogliare di numerose aziende. In pochi
anni alcune di esse hanno realizzato vere e proprie
fortune mentre altre sono scomparse.
Senza ombra di dubbio la tornitura ha rappresentato, e rappresenta tuttora, un settore ad elevato
potenziale aperto ad imprenditori motivati. Ma come
per la scoperta dell’Eldorado, non bisogna lasciarsi
intrappolare da riverberi dorati!
Il segreto: la passione!
Quel che spicca nei Signori Rossé, é questa grande
passione, questo rigore e questa ricerca d’equilibrio.
Una costante ridefinizione dei valori che sono i loro
ma altresì quelli dell’azienda.
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Macchine-utensili ? Mezzi eccezionali per raggiungere obiettivi ambiziosi!

Anche se negli anni 80 l’arrivo del CN ha per così dire
portato scompiglio nel mondo della tornitura, anche
se la professione si é molto modificata e se le odierne soluzioni di lavorazione non richiedono più un
intervento manuale, l’uomo che lavora sulla macchina continua ad essere determinante. «Negli anni a
venire, i nostri attuali tornitori sulle macchine a
camme andranno in pensione e noi dobbiamo meditare sul loro avvicendamento... che si impernierà sul
controllo numerico», precisa il Signor Jacques Rossé.
Evoluzione dominata
Nel corso degli anni, la società Essor é passata dallo
stadio di manifattura orologiera a quello di fabbricante di prodotti finiti, come ad esempio gli accenditi o i rasoi 1. Da qualche decennio ormai, e sotto la
spinta degli attuali dirigenti, Essor ha ridefinito le sue
attività in tornitura (la voce principale). Sono una cinquantina i collaboratori che si occupano di una parco

di circa un centinaio di macchine CNC e a camme. Il
parco macchine produce – al ritmo di 24 ore su 24,
6,5 giorni su 7, – dei particolari sempre più complessi per svariati settori di attività quali, l’automobile,
l’elettronica, la domotica ed altri ancora. Il nucleo
centrale delle competenze della Società Essor é costituito dai piccoli diametri, anche se svariate macchine di capacità 20 o 26 mm sono comunque in
produzione.
Lavorando all’85 % per l’estero, Essor pone i rapporti che intrattiene con i suoi cliente ad un elevato livello di importanza in cui l’aspetto umano fa la differenza ed il Signor Rossé precisa con orgoglio che il
«top ten» dei sui clienti é costituito da partner di vecchia data. Anche se a volte risulta difficile poiché, per
quanto riguarda i gruppi internazionali, sovente si
assiste all’alternanza degli acquirenti ciò che complica l’instaurazione di un rapporto duraturo.
Ogni singolo minuto é importante
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Pieni di innovazione, questi prodotti non hanno retto alla commercializzazione messa in atto da protagonisti quali ad esempio Bic o Remington.

In che modo si può salvaguardare la continuità della
propria azienda in un mercato che muta costantemente ? La risposta sembra semplice, bisogna garan-
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tire una qualità perfetta e disporre di una tecnica e di
maestranze che consentano la realizzazione di particolari sempre più complessi e nel rispetto dei termini
pattuiti. Per quanto possibile, e quindi nella maggior
parte dei casi, affinché i particolari siano economicamente accettabili, gli stessi devono essere finiti in
assenza di ripresa! Ciò premesso, e conseguentemente, l’unica possibilità di pervenirvi é produrre,
produrre e ancora produrre... con una qualità sempre perfetta. La partnership di cui sopra, si fonda
anche su questo parametro, il commissionante sa
che la qualità dei particolari forniti é buona. «Per
Essor, si tratta di un requisito da analizzare in permanenza; i nostri particolari vengono convogliati direttamente sulle catene di montaggio e sappiamo di
dover semplicemente fornire la qualità perfetta»,
dice il Signor Marc Rossé.

Chi dice utensileria dice logoramento, ed é in questo
contesto che il dispositivo per la gestione dell’usura
é determinante. Affidandosi ai dati di controllo che
riguarda la deriva degli utensili, é facile programmare
nel CN delle correzioni automatiche. Quando ogni
singolo minuto ha la sua importanza, il fatto di poter
lasciar lavorare una macchina da sola, ad esempio
tutta la notte, ed esser contemporaneamente certi
che l’usura degli utensili é stata compensata rappresenta un preoccupazione in meno!
I Signori Rossé affermano di dormire serenamente,
anche se la mole sulle spalle degli imprenditori é
comunque pesante. Con il dispositivo di cui sopra
Tornos offre loro un maggior numero di «minuti di
produzione» ma altresì una maggiore serenità e
forse anche questo può essere un Eldorado !

Inoltre, alcune problematiche, hanno origine anche a
causa dell’evoluzione delle materie; se sino a pochi
anni or sono la maggior parte dei particolari era realizzata in ottone, oggi questo materiale rappresenta
solo il 20 % dei pezzi prodotti dalla Essor. I materiali
si sono fatti più coriacei e con maggiori esigenze
relativamente all’utensileria.
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Se desiderate maggiori informazioni inerenti il sistema di gestione della vita degli utensili, prendete
direttamente contatto con i seguenti esponenti
Tornos:
Signor Van An Ly
Ly.v@tornos.com ++41 32 494 47 28
Signor Marc Wyss
Wyss.m@tornos.com ++41 32 494 46 84
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