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VERSO LA PADRONANZA DEL MERCATO
Coraggio, costanza, abilità tecnica ed idee innovatrici: sono i fattori che da oltre venti anni costituiscono il successo della Präzisionstechnik Tebit GmbH. All’età di 23 anni il Signor Meinolf Skudlarek unitamente ad un suo
compagno di studi, fondò la società e da allora in poi la crescita aziendale è stata continua sino a condurla a
far parte dei leader nel mercato della tornitura di pezzi ad elevata complessità con particolare riferimento al
settore medicale e dentale. Sin dagli inizi il fabbricante svizzero di torni Tornos diventò partner della società
che oggi lo vede sostenitore di una nuova iniziativa del Signor Meinolf Skudlarek: in questo anno di anniversario, Tebit si dota di un nuovo centro di formazione per il quale Tornos fornisce non solo una nuova macchina
a comando numerico, ma anche una sovvenzione.

Il Signor Meinolf Skudlarek (a sinistra) mentre si intrattiene con il Signor Werner Klein (Tornos). Il Signor Andreas Schulte di Tebit (a destra) intervista il Signor Werner Klein durante la cerimonia ufficiale.

La ragione per la quale, sin dagli inizi, Tornos ha
avuto il ruolo di partner della Società Tebit è facilmente comprensibile. Tebit è nata nel 1988. Con il
suo amico e compagno di studi, Christoph
Rennefeld, il Signor Meinolf Skudlarek acquista le
attrezzature basilari per dar vita ad una azienda: un
ufficio, un computer, un telefono e un fax. I due giovani soci creano la «Technische Beratungs- und
Innovations-Team», il cui acronimo è «Tebit» la cui
attività iniziale sarà il commercio di particolari torniti
per la fabbricazione di fotocopiatrici e di sistemi
pneumatici. In questo caso il Signor Meinolf
Skudlarek calca le orme di suo padre, anch’egli commerciante in particolari torniti, che aveva sempre
accarezzato l’idea di avere la propria officina di produzione. La crescita di Tebit è sin da subito fulminea !
Mentre, a un anno di distanza dalla fondazione il
Signor Christoph Rennefeld lascia la società per
intraprendere una carriera universitaria, il Signor
Skudlarek si impegna coraggiosamente nello svilup-
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po dell’azienda e, nel 1990, decide di esaudire il
sogno di suo padre. Pieno di idee per un moderno
edificio industriale, nel 1991 costruisce lo stabilimento «Am Schnüffel» a Meinerzhagen. Contemporaneamente al cantiere, l’attività commerciale continua a prosperare ed è in questa fase che il Signor
Skudlarek prende i suoi primi contatti con dei fabbricanti di macchine-utensili allo scopo di predisporre la
sua produzione in modo ottimale. La sua scelta cade
su Tornos poiché le macchine sono al vertice della
tecnologia e perché il capo-progetto in Tornos, Il
Signor Achim Günther, gli offre la migliore delle tecnologie riferita ai particolari che si propone di produrre. In un primo tempo vengono acquistate e
installate tre macchine. Oggi l’azienda possiede 22
torni a comando numerico Tornos, in un parco macchine di 30 unità, sulle quali una cinquantina di
dipendenti produce particolari torniti e fresati di precisione, principalmente per la fabbricazione di apparecchi medicali.
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Un lavoro di qualità, affidabile e preciso
Per quanto riguarda i prodotti nonché i loro fornitori, gli utilizzatori di attrezzature medicali sono particolarmente esigenti. Tebit ha pertanto posto immediatamente l’accento sulla qualità e la disciplina
arrivando ad istituire un reparto di assicurazione qualità molto prima che tale prassi si generalizzasse. A
metà degli anni 90, Andreas Schulte metterà a
disposizione tutta la sua concreta competenza nell’ambito della lavorazione; nel 2001, Frank Weber
diventa assistente di direzione nonché uno dei collaboratori essenziali dell’azienda mentre oggi, a seguito di una ristrutturazione, avvenuta all’inizio del

del quale proporrebbero i servizi ad aziende esterne.
L’intenzione è diventata rapidamente realtà con la
costruzione di un piacevole fabbricato proprio accanto agli uffici della Tebit. L’officina di formazione
mette a disposizione degli attuali tredici apprendisti
al loro primo anno di apprendistato, il suo moderno
equipaggiamento nonché un istruttore a tempo
pieno.
Un centro di formazione per le altre aziende
«Oltre all’insegnamento del mestiere, gli elementi
importanti della nostra formazione includono sia l’utilizzo delle macchine CNC, installate appositamente,

Il Signor Carlos Cancer (Tornos, a sinistra) ed il Signor Werner Klein (Tornos, a destra) consegnano l’assegno di Tornos al Signor Meinolf Skudlarek.

2008, egli è Direttore Commerciale mentre il Signor
Schulte é stato nominato Direttore della produzione.
L’organizzazione odierna di Tebit si articola attraverso l’officina di tornitura, il reparto dei centri di lavorazione e il montaggio. Andreas Sculte ha intensificato la cooperazione con Tornos e sfrutta sapientemente le competenze degli specialisti svizzeri e di
Pforzheim. Congiuntamente hanno ideato alcune
soluzioni tramite le quali la Società Tebit dispone di
preziosi vantaggi competitivi.
Questi complessi processi di fabbricazione richiedono, come è ovvio, la presenza di operatori ottimamente formati e motivati.
Il Signor Meinolf Skudlarek, fondatore e direttore di
Tebit, e la Signora Claudia Voswinkel-Schöpp, direttrice di Voswinkel GmbH, dirigono due società in
rapida espansione. Entrambi hanno appurato che
trovare il personale qualificato, resosi necessario a
fronte di questa crescita, non è compito facile. Da
qui l’idea di dar vita al proprio centro di formazione
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che il ripasso della teoria nella nuova aula corsi» precisa il Signor Skudlarek elencando le particolarità del
suo centro di formazione che viene messo a disposizione di altre aziende per i loro apprendisti. I due
ideatori del progetto hanno svolto un vero e proprio
lavoro da pionieri nella loro regione! Per creare un
centro come questo, senza sovvenzioni pubbliche,
sono stati necessari sia molto coraggio che un conseguente impegno finanziario da parte delle due
PMA. Le due aziende si sono pertanto messe alla
ricerca di partner per avviare e sostenere il progetto.
La Società Tornos, costruttore svizzero di torni, che
da numerosi anni investe considerevolmente nella
formazione, non si è fatta pregare per venir in aiuto
alla realizzazione di questo progetto mettendo gratuitamente a loro disposizione un tornio automatico
a comando numerico.
Venerdì 17 ottobre, in occasione dell’inaugurazione
si festeggiavano contemporaneamente due eventi: il
ventesimo anniversario dalla fondazione dell’azienda
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Moderno e funzionale, il nuovo Centro di Formazione della Tebit Präzisionstechnik GmbH.

modo aperta la strada per l’ulteriore crescita della
Società Tibet ed il proseguimento della buona collaborazione con Tornos.

Il Signor Carlos Cancer, Direttore della divisione “Torni automatici monomandrino Tornos” e il Signor Werner Klein, Direttore territoriale delle
Vendite Tornos con un apprendista della Voswinkel GmbH, l’altra azienda
creatrice del Centro.

ed il completamento del centro di formazione. A tale
evento, il Signor Meinolf Skudlarek non ha invitato
solo gli esponenti del mondo politico ed economico,
ma anche tutti i collaboratori, i suoi clienti, i suoi fornitori nonché gli amici dell’azienda. La presenza dei
Signori Carlos Cancer, Direttore della divisione “Torni
automatici monomandrino” e Werner Klein,
Direttore territoriale delle vendite Tornos, aveva più
motivazioni: in qualità di fornitori di macchine, partner, ma anche amici. Nel corso della cerimonia ufficiale e a nome della casa-madre, il Signor Carlos
Cancer ha presentato i migliori auguri al Centro di
Formazione ed ha consegnato un assegno che verrà
utilizzato all’estensione del progetto. E’ stata in tal
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Tebit GmbH
Meinolf Skudlarek
Zum Schnüffel 6
58540 Meinerzhagen
Tel.: 02354 / 92 95-0
Fax: 02354 / 92 95-95
info@tebit.de
www.tebit.de

Voswinkel GmbH
Claudia Voswinkel-Schöpp
Neugrünenthal
58540 Meinerzhagen
Tel.: 02354 / 7050
Fax: 02354 / 705 150
info@voswinkel.net
www.voswinkel.net
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