Intervista

MANTENERE L’ANTICIPO O PERIRE !
Il mondo dell’informatica e dell’elettronica é impegnato in una corsa senza fine all’innovazione. Appena apparsi sul mercato, i prodotti sono già superati. Esistono eccezioni ? Alcuni apparecchi o software mantengono una
distanza d’anticipo durante alcuni mesi, a volte anche solo grazie a delle piccole aggiunte.

Il Signor Scott Kowalski mentre convalida le sequenze di lavorazione del “Virtual-DECO” poco prima dell’IMTS.

Per saperne di più, decomagazine vi ha incontrato il
Signor Scott Kowalsky, Presidente Tornos US.

A distanza di due anni scarsi, vale a dire in autunno
dell’anno in corso, al salone dell’IMTS, Tornos ha utilizzato una nuova versione dell’utensile per presentare più macchine, più processi... e più di tanto altro
ancora.

decomagazine: Grazie Scott per l’accoglienza e
l’uso di queste confortevoli poltrone vibranti.
Quali sono le novità contenute nell’attuale versione della vostra presentazione virtuale ?

Così come avvenne in California due anni or sono, il
virtual DECO é stato oggetto di una presentazione
spettacolare: l’équipe televisiva dell’IMTS gli ha dedi-

Scott Kowalsky: Vi sono state aggiunte delle nuove
macchine e quindi, non solo si possono scoprire la
Sigma e la Micro, ma anche l’intera gamma DECO.
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cato un reportage, mentre il quotidiano, edito dall’esposizione ne ha fatto una vedette!

decomagazine era presente al lancio di virtualDECO, il terzo utensile di cui si é avvalsa Tornos per
presentare i suoi prodotti, all’inizio del 2007 a
Hollywood 1.

In realtà, l’esposizione Westec si svolse a qualche chilometro da Hollywood.

04 / 08

Vengono presentati gli otto modelli DECO di cui:
quattro a-line e quattro e-line. In questo breve filmato, che dura solo quattro minuti, gli spettatori vedono le caratteristiche ed i vantaggi delle nostre macchine ed esplorano l’universo della tornitura svizzera.
Oltre alla presentazione che stiamo guardando,
affiancati alle macchine abbiamo anche creato dei
chioschi virtuali dove non solo si possono guardare le
animazioni 3D ma anche dei video classici, le schede
tecniche delle macchine e tutte le informazioni
importanti inerenti ogni modello proposto.
dm: Se non erro, mi sembra che il film abbia inizio mostrando le basi della tornitura svizzera,
non é forse un po’ elementare ? I clienti che già
lavorano con delle macchine svizzere, non lo
troveranno pittosto noioso ?
Scott Kowalsky: Niente affatto! In effetti questo
film si rivolge a due tipi di pubblico: il primo costituito dai clienti usuali per i quali questo video é un
utensile che mostra le caratteristiche ed i vantaggi
delle macchine Tornos, ed il secondo pubblico é
quello dei “nuovi arrivati” ai quali il film offre una
reale porta d’accesso tramite la quale vedere come
possono migliorare le proprie redditività grazie
appunto all’utilizzo delle macchine di tornitura svizzere!
Veduta della zona di lavorazione della DECO 13a.

dm: Che reazione hanno i clienti generalmente ?
Scott Kowalsky: Le presentazioni tramite virtual
DECO hanno ricevuto un’ottima accoglienza. Sono
stati numerosi i clienti che pensando di dare «un’occhiatina» si sono invece trattenuti e hanno visto
tutto, vale a dire non solo la nuova presentazione virtuale bensì anche tutto quello che avevamo in archivio, e chiedevano di rivederlo. Con questo supporto
parliamo la stessa lingua. Anche le reazioni della
stampa sono state assolutamente positive; ci descrivono come degli innovatori, quando invece il primo
virtual DECO é uscito ormai da due anni. Quanto
prima, sul sito www.tornos.us/youtube vedrà il
reportage sul virtual DECO all’IMTS. Le altre aziende
si sono rese conto del vantaggio rappresentato da
questo utensile tanto é vero che, su certi stand si
incominciano a vedere alcune presentazioni virtuali.
dm: Vuol dire che vi hanno copiati ?
Scott Kowalsky: Le buone idee sono fatte per essere utilizzate! Se il concetto si espande, ciò vuol dire
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Un ritaglio dallo “Show Daily”, il magazine delle esposizioni che, durante l’IMTS, ha consacrato nelle sue colonne un articolo al Virtual DECO.

che noi abbiamo fatto la scelta giusta. Ora non dobbiamo far altro che preservare il nostro anticipo.
dm: Intende forse dire che state già lavorando
per dei miglioramenti o delle innovazioni ?
Scott Kowalsky: Evidentemente! Stiamo lavorando
su delle nuove macchine, monomandrino e multimandrino nonché su altri processi. Se potessimo
mostrare tutto virtualmente ciò sarebbe molto utile!
Ad esempio, un venditore sarebbe più facilmente in
grado di esporre il suo intendimento servendosi dei
modelli 3D che dimostrano, in modo attraente e realistico, quello di cui lui sta parlando al suo cliente.
dm: La presentazione virtuale é disponibile per
tutti gli addetti alle vendite, oppure bisogna
prender posto su una poltrona vibrante per
vederla ?
Scott Kowalsky: Le poltrone vibranti sono riservate
all’esposizione, ovviamente. A parte ciò tutto il personale commerciale di Tornos, può presentare l’animazione sul proprio portatile che, con un accesso a
Internet, può anche essere vista su uno schermo. Se
si dispone di un iPod, basta andare su YouTube per
vederla. E’ veramente una soluzione formidabile e
largamente accessibile. Facciamo tutto il possibile
per proporla ai nostri clienti su qualunque mezzo di
comunicazione vogliano utilizzare.
dm: Sentendola parlare, si ha l’impressione che
quanto sopra potrebbe sostituire una macchina,
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o addirittura un’esposizione in fiera... Avete
forse nei vostri progetti qualcosa del genere ?
Scott Kowalsky: Ho letto che l’IMTS 2008 ha battuto tutti i record di affluenza con un totale di
92.460 visitatori in sei giorni. Si tratta di un numero
elevatissimo di persone che ci fornisce una visibilità
commerciale che non potremmo raggiungere al di
fuori delle esposizioni. Queste cifre provano inoltre
che l’industria della fabbricazione non solo gode di
buona salute ma é addirittura fiorente. I fabbricanti
sono consci del fatto che gli investimenti nelle più
avanzate tecnologie sono un elemento di competitività vitale. Ottima cosa per noi! Inoltre ci sono molte
persone pronte ad acquistare durante le mostre. Noi
costruiamo macchine che producono dei particolari e
sappiamo che i nostri clienti vogliono toccare le macchine «dal vero». Motivo per il quale il supporto in
tema non può rimpiazzare una nostra esposizione o
ognuna delle nostre macchine. Detto ciò, la presentazione virtuale ci dà la possibilità di comunicare in
modo diverso. In occasione di certe rassegne presentiamo solo le immagini virtuali, in altre invece esponiamo anche macchine.
dm: Lei mi ha detto che questo utensile vi serviva, per così dire, ad educare i clienti ? Non é una
esagerazione ? L’educazione consente di vendere delle macchine ?
Scott Kowalsky: Si tratta di una novità. Noi non ci
accontentiamo più di mostrare i processi, vogliamo
educare. Ma l’educazione non deve necessariamente essere qualcosa di noioso. Con questo approccio,
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siamo più aperti, possiamo mostrare a persone che
non pensavano minimamente alla tornitura svizzera,
che con le nostre macchine possono produrre molti
più particolari di quanti ne immaginano. Ieri, ad
esempio, ha incontrato il direttore di una società che
non utilizza i torni svizzeri. Ha trascorso un po’ di
tempo guardando l’animazione, successivamente ci
siamo intrattenuti in merito alla possibilità di cambiare radicalmente il suo modo di lavorare. La sua società produce dei particolari su tre macchine in quattro
processi. Noi abbiamo prodotto un particolare simile
su un solo tornio svizzero, interamente finito, senza
nessuna operazione complementare. Può farsi un’idea dei vantaggi ? Il cliente se l’è fatta!
dm: Far vedere ad un pubblico sempre più
numeroso ciò che possono fare i torni svizzeri,
da un po’ l’idea di una crociata...
Scott Kowalsky: Noi non vogliamo dar lezioni a
nessuno. Siamo in possesso della corretta tecnologia
per accrescere la redditività dei nostri clienti. Siamo
un costruttore autenticamente svizzero di torni svizzeri e ci sembra quindi logico far conoscere agli interessati di cosa é capace questa tecnologia. Ma noi
non facciamo niente per niente. Più io soddisfo i
clienti, e più posso vendere delle macchine. E tutti ci
guadagnano.

dm: E dopo virtual-DECO ?
Scott Kowalsky: Come già detto, avremo nuove
macchine, nuove reti di distribuzioni, nuovi processi... Non si tratta di aggiungere qualcosa continuamente, ma di migliorarci giorno dopo giorno. Più
saremo in grado di spiegare e far vedere le cose, e
più questo utensile sarà influente. Anche se lo si ritiene pedagogico, é comunque interessante e ludico.
E’ nostra intenzione continuare in questa direzione.
Sono peraltro ipotizzabili ulteriori utilizzi dell’animazione come ad esempio nell’ambito della formazione
e del servizio post-vendita. Si possono anche immaginare altri metodi di divulgazione: magari direttamente sulla macchina, perché no ? In effetti il solo
limite é quello della nostra inventiva nell’ideazione di
un valore aggiunto per i nostri clienti.
dm: Grazie ancora per averci esposto questo
tipo di comunicazione high-tech. Un’ultima
parola a conclusione di questo colloquio ?
Scott Kowalsky: Resti all’erta: Tornos avrà presto
delle novità. Per abbonarsi al nostro RSS, visitate il
sito www.tornos.us.

Riuniti per la prima volta in una sola presentazione gli 8 modelli DECO proposti daTornos.
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