Editoriale

OTTIMISTA E… PRONTO !
Se vi siete recati al salone AMB, tenutosi recentemente a Stoccarda, in Germania, forse avete avuto
l’impressione che la crisi fosse finita ; dal primo all’ultimo giorno gli stand sono stati letteralmente presi
d’assalto a tal punto che era difficile crearsi un varco tra uno stand e l’altro. Ci sembra pertanto
opportuno soffermarci su questa constatazione.

Su uno stand luminoso e di grande accessibilità,
Tornos ha esposto 6 macchine nessuna delle quali,
ad eccezione della Delta, esisteva nei due anni precedenti questa manifestazione. Una simile performance
non é passata inosservata ai nostri clienti e a quelli
potenziali. Il nostro stand ha registrato diverse centinaia di contatti e
numerosi sono i clienti che ci hanno
reso visita sottoponendoci progetti
concreti. Molte aziende hanno raggiunto il tasso massimo delle loro
capacità produttive e gli investimenti
sono pertanto imminenti. Si é trattato inoltre anche di progetti del
tutto nuovi.
Importanti esposizioni si sono recentemente svolte in varie parti del
mondo come ad esempio l’IMTS a
Chicago (Stati-Uniti) a metà settembre, la BIMU a Milano (Italia) in ottobre, il TATEF ad
Istanbul (Turchia) anch’essa in ottobre. Tutte hanno
ricevuto un altissimo numero di visitatori molto interessati.
Alcuni espositori hanno dichiarato che l’aumento
degli ordini risultava talmente elevato che era difficile immaginare che potesse perdurare. Altri hanno
sottolineato che l’economia generale era ancora fragile ed i tassi di disoccupazione elevati, fattori limitanti la crescita globale. Inutile dire che una parte di
incertezza continua ad aleggiare…, tuttavia, dopo gli
ultimi difficile 18 mesi, siamo estremamente felici di
constatare un netto ristabilimento consci di disporre
di sufficienti elementi per tornare ad essere ottimisti
guardando al futuro.
Ma ora che il mercato si sta rapidamente risollevando,
cosa ne é dei fornitori di macchine-utensili ? Sono
pronti ?
Nel corso degli ultimi due anni, malgrado una difficile congiuntura, Tornos ha cospicuamente investito in nuovi sviluppi i cui frutti hanno potuto essere
riscontrati in occasione dei succitati saloni espositivi.
Va detto che l’azienda non si é limitata a sviluppare
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nuovi prodotti : Tornos si é altresì impegnata a completare il suo attuale portafoglio prodotti. Le macchine ideate riguardano sia le semplici applicazione,
con la Delta, che le applicazioni mediamente complesse, con i modelli Gamma, o le operazioni impegnative, con la Sigma 32. La nuovissima EvoDeco 16 va a completare
la leggendaria gamma DECO. Le
MultiSigma e MultiAlpha 8 mandrini fanno la loro comparsa tra i
modelli multimandrini, rendendo in
tal modo possibile la lavorazione di
barre che misurano sino a 28 mm
di diametro. Ed infine, ed é probabilmente il fattore più notevole agli
occhi dei numerosi lettori, Tornos
produce ormai anche dei centri di
lavorazione grazie all’integrazione
della Società Almac, integrazione
avvenuta alla fine del 2008.
Un assortimento tanto completo quanto unico nel
settore delle macchine-utensili a cui si aggiunge il
fatto che Tornos non é minimamente in difetto circa
le disponibilità delle consegne. La direzione ha tuttavia corso un certo rischio nel conservare l’intero
organico malgrado la crisi e per di più ha puntato
alto nell’avviare la produzione del 2010 prima ancora
che arrivassero i primi ordini. Oggi Tornos é in grado
di proporre consegne rapide praticamente per tutti i
suoi modelli : si tratta di un non trascurabile vantaggio
per l’azienda ma altrettanto dicasi per i clienti.
Tornos non si limita soltanto a parlare di una ripresa
dell’economia, bensì vi lavora ed agisce di conseguenza !
Con l’occasione vi auguriamo una piacevole lettura
delle ultime novità in casa Tornos.
Dr Willi Nef
Vice-presidente
Responsabile Marketing e
Vendite
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