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TORNOS POLONIA
Tornos prosegue nella sua strategia volta ad istituire una rete di competenze accessibile ai suoi clienti. L’apertura
di uno showroom a Katy Wroclawskie costituisce per l’azienda il mezzo per armonizzare le sue prestazioni in
Europa dell’Est offrendo ai suoi clienti polacchi un servizio di consulenza, di dimostrazione e di vendita di elevato livello.

« Allo di scopo essere maggiormente vicini ai nostri
clienti, e ai potenziali tali, ci siamo trasferiti da
Varsavia a Katy Wroclawskie» ci dice il Signor Bernard
Caspard, Responsabile Commerciale, sottolineando
che questa nuova ubicazione consente inoltre a
Tornos di potenziare le sue prestazioni in riguardo
ai paesi limitrofi, vale a dire La Repubblica Ceca, la
Lituania, la Bielorussia nonché la parte orientale della
Germania.
Da oltre 50 anni in Polonia
In questa nazione Tornos dispone, sin dal 2007, di
una sua propria filiale ma era comunque già presente,
tramite una rete di agenti, da oltre mezzo secolo, presenza che l’ha condotta ad avere numerosi clienti e
un alto numero di potenziali tali. Il Signor Caspard
precisa : « Era nostra ferma intenzione offrire un servizio locale molto ampio e quando abbiamo avuto
l’opportunità di aprire un showroom nei locali ultra
moderni di Erowa à Katy Wroclawskie, non abbiamo
esitato », e Tornos non é stata la sola !

sima vallata agli inizi del secolo scorso, tutte e due
condividono la stessa passione per la precisione e
per la qualità. Le gamme dei prodotti complementari
di entrambi i fabbricanti consentono ai medesimi di
offrire soluzioni, vuoi in fantina mobile e multimandrini (Tornos) che in fantina fissa e in centri di fresatura (Schaublin), per tutti i clienti.
Operazione di avvicinamento
Per realizzare con successo la sua missione di avvicinamento alla clientela, il nuovo showroom é stato
dotato di una recente macchina Tornos garantendogli
in tal modo un’autonomia che gli consente di far scoprire ai visitatori le possibilità delle macchine Tornos.
La macchina attualmente esposta é un modello della
serie Gamma ed é dotata di un’attrezzatura idonea
al settore medicale. I visitatori potranno inoltre esaminare anche un tornio ad alta precisione Schaublin

Swiss Made e complementi
La Società Tornos si é associata con la Schaublin SA
allo scopo di presentare congiuntamente i loro prodotti nello showroom di Katy Wroclawskie. Queste
due aziende svizzere hanno in comune un’ottima
reputazione ; vennero entrambe fondate nella mede-
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102 TMC-CNC ; sono inoltre esposti vari pezzi realizzati su tutte le macchine Tornos e Schaublin per i
quali i visitatori interessati potranno ottenere tutte le
delucidazioni che riterranno opportune.
Una struttura in espansione
Lo Showroom di Tornos Technologies Poland é stato
realizzato con l’intento di consentire visite e dimostrazioni ai clienti coadiuvandoli a diventare più performanti con l’ausilio delle ultramoderne macchine
svizzere. Questa nuova struttura schiude l’accesso
ad una reale opportunità d’espansione per i clienti
dell’Europa dell’Est.

Per maggiori informazioni :
Tornos Technologies
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Fax +48 71 33 85 617
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