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NOTEVOLI TASSI DI CRESCITA PER UN’AZIENDA INUSUALE

NIENT’ALTRO CHE LA QUALITÀ
Di primo acchito, il Signor Otto Weber non corrisponde del tutto all’immagine di un imprenditore coronato
dal successo, ma la riuscita di quest’uomo, dal cuore in mano, é a dir poco esemplare ! Grazie al suo motto
« Distinguersi per la performance e non per l’apparenza », la sua azienda, che vanta crescite annuali che vanno
dal 20 al 30 %, gode di un’eccellente reputazione da parte dei suoi clienti. La rettitudine ed la competenza
tecnica del Signor Otto Weber, nonché la sua impeccabile dedizione verso i clienti, corrispondono in
tutto e per tutto alla mentalità di Tornos e hanno dato origine ad una partnership estremamente fruttuosa
sviluppatasi ulteriormente nel corso degli anni.

La soddisfazione dei clienti é parola chiave per il Signor Otto Weber (il secondo da destra) insieme alla sua
motivata équipe.

« Noi valutiamo il nostro operato sulla base del grado
di soddisfazione dei nostri clienti». Questo era il modo
di pensare del Signor Otto Weber quando decise,
all’età di 50 anni, di lanciarsi in una nuova avventura.
Il 15 ottobre del 2000, fondò una nuova azienda :
la Weber Präzisionstechnik GmbH, a Gosheim – nel
cuore dell’industria di tornitura tedesca. Iniziò con
cinque collaboratori e 30 torni convenzionali. Tra i
suoi clienti della prima ora, figuravano rinomati fabbricanti di strumenti di scrittura che Weber ha saputo
fidelizzare nel tempo grazie ad una qualità di primordine e ad un sistematico e rigoroso rispetto dei termini di consegna. Questa scrupolosità ed il grande
impegno portarono rapidamente i loro frutti : sin dai
suoi inizi l’azienda raggiunse risultati positivi. I corrispondenti utili non vennero prelevati ma furono investiti per ampliare le proprie prestazioni e proseguire
nell’espansione aziendale.
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La Otto Weber iniziò a produrre dei particolari per
l’industria elettronica nel 2003. In considerazione
delle forme complesse in continuo mutamento, nonché delle taglie dei lotti più piccole e delle elevate
esigenze riferite alla qualità, il ricorso alla tecnologia
CN era inevitabile. Questa tappa fu oggetto di lunghi
e minuziosi studi pianificati da Otto Weber. Tutti i
macchinari disponibili sul mercato vennero analizzati
e testati. e la scelta finale del Signor Weber fu quella
di una Deco di Tornos, la macchina più appropriata
per la gamma di prodotti cui si tendeva. Agli occhi del
Signor Otto Weber, nessun’altra macchina, con un
ventaglio di diametri sino ai 10 mm, avrebbe potuto
rivaleggiare in termini di rapidità, qualità e flessibilità.
Le due slitte parallele, il comando TB-Deco e gli estesi
dispositivi complementari, condussero, ovviamente
ad una valutazione positiva in favore della Deco. Nella
fase di lancio, Tornos prese molto a cuore il suo ruolo
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di partner. Il Signor Weber ed i suoi collaboratori
seguirono una formazione intensa in Svizzera dove
ricevettero le istruzioni necessarie a familiarizzare con
tutte le sottigliezze della tecnologia. Riguardi e cortesie non sono comportamenti vani la prova é che la
Otto Weber possiede attualmente 15 macchine CNC
e prevede di acquistarne ancora altre !

La qualità é costante
Oltre alla complessità dei suoi pezzi, Otto Weber é
orgogliosa della qualità prodotta. E’ uno dei fattori
ai quali presta un’attenzione molto particolare ed
é la ragione per la quale la maggior parte dei suoi
cliente ha concordato delle condizioni di approvvigionamento diretto, vale a dire la consegna della
merce senza controllo alla sua ricezione. I collaboratori, che beneficiano di formazioni sistematiche nonché di aggiornamenti continui, sono estremamente
motivati ; all’interno dell’azienda si respira un clima di
cameratismo nonché un profondo senso di fiducia in

32 decomagazine

01 / 12

Gli specialisti di Tornos : Siegfried Broghammer (al centro) con i Signori Otto Weber (a sinistra) e Paul Beck, responsabile della fabbricazione (a destra) durante
una visita delle officine.

se stessi. Il Signor Weber investe molto in formazione
avendo inoltre cura di mantenere un buon clima
sociale. Le esigenze del Signor Weber nei confronti
dei suoi collaboratori, sono sì elevate ma é lui il primo
a dare il buon esempio nelle occorrenze più disparate. Quando bisogna correre al massimo, il capo é
presente anche durante il Week-End. La puntualità
nella consegna degli ordini é per tutti un punto d’onore. Se il disegno del pezzo arriva in mattinata in
azienda, la produzione ha inizio il giorno stesso ed
i particolari vengono quindi consegnati il più rapidamente possibile. Inoltre, per offrire una maggiore
flessibilità, all’interno dell’azienda é stata allestita
un’officina di utensileria. Questa nozione di qualità
si rispecchia anche nell’officina di produzione che é
luminosa, molto ordinata e in cui i torni automatici
sono disposti in modo perfetto e raggruppati in unità
di produzione. I torni automatici monomandrino di
Tornos costituiscono l’immagine predominante ; essi
offrono dei vantaggi, soprattutto grazie al comando
intelligente, che attualmente non vengono proposti
da nessun altro fabbricante. Queste macchine sono
inoltre estremamente precise e garantiscono, come
qualunque prodotto svizzero degno di questo nome,
qualità e affidabilità.
Equipaggiato per il futuro
La crisi ha fatto la sua comparsa anche presso la Otto
Weber ma, contrariamente a quanto é avvenuto in
altre aziende, non ha lasciato tracce. In qualità di
amministratori di una autentica azienda familiare, il
Signor Otto Weber e sua moglie, sono consapevoli
della loro responsabilità nei confronti dei loro collaboratori. Nella regione di Heuberg, la Otto Weber é
stata una delle ultime aziende ad adottare misure di
lavoro a orario ridotto e, unitamente ai collaboratori
ha cercato di conservare l’intero organico. Ciò é stato
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d’aiuto ad uscire dalla crisi consolidati e a rilanciarsi
nell’attività. La forte pressione esercitata sui prezzi
nel settore dei particolari torniti ha dato comunque
origine a un processo di riflessione. Oggi più che mai,
il Signor Weber investe in tecnologia e in automatizzazione. Le macchine devono girare 24 ore su 24,
come avveniva agli inizi della sua attività. Questa é
la ragione per cui, nel corso di questi ultimi mesi e
settimane, sono state acquistate nuove macchine a
cui si aggiungono equipaggiamenti e opzioni di automatizzazione. Il Signor Weber ritiene che le macchine
Tornos offrano già un buon numero di queste opzioni
e siano progettate in origine per garantire un funzionamento affidabile e automatizzato. Grazie alla collaborazione con Tornos e grazie al suo moderno parco
macchine, l’imprenditore si reputa perfettamente
equipaggiato per il futuro.

Weber Präzisionstechnik GmbH
Heerwasenstrasse 27/1
78 559 Gosheim
Telefono : +49 (0)7426 6007 - 0
Fax : +49 (0)7426 6007 - 20
info@weber-praezision.de
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