Editoriale

UNO SGUARDO NUOVO
A fine ottobre, la stampa annunciava che negli Stati Uniti la recessione era finita. In Germania l’Ufficio
Federale di Statistica rivede, correggendole, le previsioni di crescita per il 2010, passando da una crescita
negativa ad una crescita positiva. In un’epoca di grande incertezza e di limitazione molto severa del credito,
queste buone notizie sono le ben venute.

In effetti, un buon numero di clienti ha visto aumentare l’entrata degli ordini nel corso degli ultimi tre
mesi e ha anche realizzato degli utili. E’ pur vero che
altri continuano ad avere delle difficoltà, ma il peggio sembra essere alle
nostre spalle.
I clienti ricominciano a guardarsi attorno
alla ricerca di mezzi di produzione che
meglio si addicano alle loro necessità
future. Nell’ambito della scelta tra i
possibili fornitori, Tornos é ben inteso
presente tanto più che l’azienda merita
veramente uno sguardo nuovo. In
effetti, nel corso di questi ultimi anni, la società ha
investito massicciamente nello sviluppo di nuovi prodotti allo scopo di poter proporre una soluzione ideale
per ogni specifica necessità dei suoi clienti.
Nel 2003 il portafoglio di prodotti monomandrini
comportava solo la piattaforma Deco a (macchine
molto performanti per particolari complessi), mentre in multimandrino Tornos proponeva solo il tornio
automatico a camme SAS 16.6 ed i torni automatici
a controllo numerico MultiDECO.
Il portafoglio dei prodotti si é progressivamente
arricchito con le piattaforme Micro, Sigma, DECOe
e Delta. Alla fine del 2009, il già molto rilevante di
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assortimento delle macchine monomandrino verrà
completato dalla linea Gamma.
Per quanto riguarda le macchine multimandrini, le
novità sono date dalle MultiAlpha,
macchine altamente perfezionate
che consentono la lavorazione integrale di particolari complessi e dalla
MultiSigma, una macchina che offre
nuove possibilità per i particolari
mediamente complessi.
Ma non é tutto ! Nel 2008 la società
Almac é stata acquisita da Tornos e,
con i suoi centri verticali di fresatura di
grande precisione, le sue fresatrici a barre, i suoi centri
di tornitura e le sue macchine speciali (in particolar
modo per incisione), completa in modo interessante
l’offerta dei prodotti Tornos.
Con le sue tredici piattaforme, Tornos é oggi in grado
di proporre ai suoi clienti la macchina che corrisponde
perfettamente alle loro più specifiche necessità.
Invitiamo pertanto le aziende desiderose di investire
in una nuova macchina di rivolgersi a Tornos con uno
sguardo nuovo.
Willi Nef
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