Editoriale

IMPEGNO SULL’INNOVAZIONE,
IMPEGNO SUL SERVIZIO !
Così come avviene per i nostri clienti, aziende di tornitura e dell’industria in genere, in Francia
come altrove, Tornos sta subendo un periodo di perturbazioni economiche senza precedenti.

Brutale, lunga e profonda
Tre aggettivi qualificativi per questa crisi che riassumono una situazione catastrofica che molti di noi non
accettano senza reagire. In effetti, é solo lavorando
fianco a fianco con i nostri stati, le nostre autorità
politiche regionali o nazionali, e grazie ai nostri partner finanziari che possiamo immaginare un futuro più
clemente.
In Tornos, avendo introdotto il
lavoro a tempo parziale e differenti
piani di formazione, i nostri effettivi
sono rimasti stabili e pronti per una
ripresa che deve necessariamente
verificarsi e, come noi auspichiamo,
in tempi brevi.
Il nostro futuro si prepara con grande
volontà e speranza.
Le nostre squadre di ingegneri R&S
hanno lavorato ardentemente per
offrirvi nel 2010 le « armi » migliori
atte ad affrontare una concorrenza
mondiale sempre più agguerrita.
Tutti noi desideriamo un anno 2010
veramente nuovo in cui il nostro
impegno resta totale affinché le nostre aziende siano
dei modelli di competitività. Malgrado un esercizio
2009 difficile, le fondamenta di Tornos restano sane
e solide e vi permettono un investimento durevole e
redditizio.
Come é avvenuto nell’industria dell’automobile,
anche noi abbiamo osato delle alleanza costruttive
per offrirvi gli utensili più idonei a soddisfare pienamente le vostre esigenze e con la volontà di un servizio sempre migliore.
• Le macchine Delta e Gamma (vedi a pag. 22) ne
sono gli esempi perfetti : queste formidabili piccole
macchine vi incitano all’ormai redditizia sostituzione
dei vostri torni a camme
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• Le macchine Sigma rispondono velocemente e
perfettamente alle necessità di lavorazioni ardue
come quelle emerse nel settore dell’automobile
(nel merito vedere l’articolo relativo al nostro partner Ugitech, a pagina 27, e l’articolo Sigma 32, a
pagina 6). Semplicità di comprensione e di famigliarità, potenza e possibilità di lavorazione uniche, vi
permetteranno di fronteggiare efficacemente i mercati iper-competitivi
del subappalto.
• Le macchine EvoDeco presentate
in grande anteprima in occasione del
Simodec (vedi pagina 18) saranno le
vostre macchine ad alte tecnologie
del futuro e trascenderanno la rivoluzione che la tornitura ha vissuto con
Deco 2000.
• L’elevata produttività e la precisione restano l’appannaggio dei
nostri torni multimandrino CNC e
gli ingegneri continuano a lavorare
per proporvi nel 2010 una sorpresa
di alto livello.
Cari clienti, con Tornos, anche nel 2010 avrete la serenità di continuare a disporre di una squadra tecnica
e commerciale sempre molto motivata e altrettanto
competente.
L’intera équipe di Tornos Technologies France
vi augura un successo pieno e vi invita al Simodec che si svolgerà dal 2 al 6 marzo 2010 (Hall A,
Pad. C32 / D23).
Patrice Armeni
Direttore Commerciale di
Tornos Technologies Francia
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