Novitá

UN’INTENSA COOPERAZIONE
Costantemente impegnata ad offrire un sempre maggior numero di prestazioni ai propri clienti,
Tornos opera in stretta collaborazione con un certo numero di partner ovunque nel mondo.
Nella presente edizione decomagazine fa piena luce sulla collaborazione con la Società Schaublin
incontrata in Germania.

Il fabbricante di torni Tornos e gli specialisti del serraggio della Società Schaublin operano a stretto contatto. Tornos raccomanda i meccanismi di serraggio
di precisione svizzera della Società Schaublin, meccanismi con i quali equipaggia le proprie macchine. In
Germania, i clienti Tornos possono approvvigionarsi
presso il nuovo deposito di pinze di Bad Emstal. Lo
stock in equipaggiamenti del nuovo magazzino di
Schaublin GmbH spazia della minuscola pinza di serraggio ai porta-utensili «pesanti». «Siamo quindi in
grado di evadere gli ordini rapidamente ed in modo
flessibile», afferma soddisfatto il Direttore Commerciale, il Signor Roland Gerlach. Per ogni tornio
Tornos, l’équipe tedesca di Schaublin propone inoltre
schede tecniche dettagliate sulla manutenzione della
macchina, con raccomandazioni precise per i mezzi
di serraggio. «I clienti possono scaricare tali schede
tecniche in una parte protetta del sito Web di
Schaublin, indicando il proprio nome di utilizzatore»
precisa il Signor Roland Gerlach. «Successivamente,
diamo evasione, con facilità e molto rapidamente,
agli ordini pervenutici e ciò grazie al nostro nuovo
magazzino».
Partnership ideale
«La collaborazione con Tornos é per noi della massima importanza», sottolinea anche il Signor Frank
Muehlaus, Direttore di Schaublin Germania. «La raccomandazione fatta da un costruttore di macchine
rinomate rappresenta un’evidente garanzia di qualità per i nostri clienti. Proseguiremo con questa
nostra cooperazione della quale siamo molto soddisfatti». Inizieremo col dire che Tornos é un partner
ideale. La varietà di macchine offerte da Tornos,
completa convenientemente la gamma delle macchine Schaublin. In qualità di fabbricante di torni,
Tornos é leader nel suo settore, così come Schaublin
lo é nel proprio. Altro merito di distinzione per
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Tornos é quello di sviluppare soluzioni ottimali in funzione delle specifiche del cliente. «L’eccezionale qualità dei mezzi di serraggio Schaublin é stato l’elemento decisivo che ha convinto Tornos ad impegnarsi in
questa cooperazione», precisa il Signor Frank
Muelhaus. «Siamo particolarmente lieti di questa
stretta e fruttuosa cooperazione che andrà a tutto
vantaggio dei clienti delle nostre due società».
In una prossima edizione, decomagazine approfondirà la nozione di partnership a favore del cliente.
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