Intervista

MULTISWISS PER
UNA MAGGIORE COMPETITIVITÀ
Fondata nel 1967 dai Signori Giuseppe, Francesco ed Antonio, la società Nicoletti, é un’azienda familiare con
sede a Trissino (VI) nel Veneto. Oggi, con la seconda generazione, le parole chiave che costituiscono la reputazione della società continuano ad essere : qualità, flessibilità e affidabilità tuttora saldamente ancorate nella
filosofia della società. In vista di dover sostituire una macchina multimandrino a camme, é stato del tutto
naturale che la società Nicoletti si rivolgesse a Tornos per la MultiSwiss 6x14.

Fortemente presente nei settori automotive, idraulico e gas, la Società Nicoletti dispone di una vasta
gamma di macchine. Qualunque siano le necessità
dei suoi clienti, Nicoletti é in grado di soddisfarle
con diametri che vanno dai 4 ai 150 mm. Nel suo
stabilimento, la cui superficie misura oltre 3.000 m²,
la società possiede sia dei torni monomandrini che
dei torni multimandri a comando numerico, nonché
alcune macchine a camme. Decomagazine ha incontrato il Signor Luigi Nicoletti, Presidente dell’omonima
torneria, unitamente a due operatori che lavorano
sulla MultiSwiss incontro che aveva lo scopo di appurare in che modo questa macchina é di ausilio alla
società per accrescere la sua competitività.
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decomagazine : Cosa vi ha indotto a rivolgervi
a Tornos ?
Luigi Nicoletti : Tornos propone una gamma
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soluzioni che ci permettono di soddisfare pressoché tutte le nostre esigenze. Tornos é un fabbricante in possesso di una vera e propria cultura per
l’innovazione. Numerosi sono i prodotti nuovi che
con regolarità vengono presentati. A ciò si aggiunga
che Tornos dispone di un servizio di pre e post-vendita
di qualità, ci sentiamo sostenuti, e non siamo « un
numero » !
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dm : In che modo avete scoperto la macchina
MultiSwiss ?
LN: Tutto é iniziato alla BIMU 2006, in occasione della
nostra visita allo stand di Tornos. In tale circostanza
dissi che era mia intenzione sostituire una multimandrino a camme ed é stato allora che mi si parlò di un
progetto volto a creare una macchina ibrida a metà
strada tra un tornio multimandrini classico ed i torni a
fantina mobile in grado di avvicinarsi ai tempi di ciclo
dei multimandrini a camme. Assolutamente incuriositi, abbiamo deciso di aspettare il lancio di questo
nuovo prodotto che ci sembrava molto promettente.
dm : Vi rammaricate per la lunga attesa ?
LN : No, disponiamo di un prodotto molto valido che
risponde a tutte le nostre aspettative e anche di più !
dm : e anche più ?
LN : La MultiSwiss é la macchina a comando numerico più rapida che ci sia dato conoscere ! La qualità
dei particolari da lei prodotti é superiore a quanto
potevamo ottenere sugli altri nostri macchinari, ma
la nostra più grande sorpresa sta nella sua incredibile
accessibilità, ciò che facilita l’avviamento a tal punto
da risultare più veloce effettuarne il cambio che non
sulla nostra Tornos Delta 20/5.
MultiSwiss ci consente di raggiungere non solo una
produttività superiore ma altresì una migliore qualità. Avevamo iniziato col produrre dei particolari

20 decomagazine

lavorati sui nostri multimandrini a camme ma, molto
rapidamente, abbiamo capito che la nuova macchina
poteva essere impiegata con successo per piccole
serie che, sino ad allora, erano riservate alle macchine
monomandrini.

dm : MultiSwiss é un concentrato di tecnologia.
Che cosa pensate delle scelte tecniche a volte
audaci, fatte da Tornos ?
LN : La mia impressione é che ogni scelta sia stata
valutata molto coscienziosamente, la scelta delle
barre da 1,5 m ad esempio é inizialmente sconcertante, tuttavia, nella pratica, la facilità di caricamento
e la velocità di rotazione supplementare derivanti da
questa soluzione contribuiscono a rafforzare le performance della macchina. Il fatto poi di riunire tutte
le periferiche necessarie al funzionamento della macchina all’interno del container é un reale vantaggio
che fa di MultiSwiss una soluzione “chiavi in mano”.
Si tratta di una vera innovazione della quale abbiamo
beneficiato immediatamente.

dm : La parola chiave di Nicoletti é la flessibilità !
A tale proposito, come si collocano Tornos e
MultiSwiss ?
LN : La macchina é esemplare e noi siamo molto ben
assistiti dal personale di Tornos. Lavoriamo in équipe,
si tratta della prima macchina di questo tipo in Italia,
un legame forte unisce Tornos e Nicoletti.
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dm : Dal punto di vista dell’operatore, quali sono
i vantaggi della MultiSwiss ?
Sig. Roberto : MultiSwiss é una macchina che dà
v`ÕV>ÊÆÊjÊv>ViÊ«>À>ÀiÊ>ÊÃiÀÛÀÃii]Ê>ÊÃÕ>Ê>VViÃÃbilità é eccezionale. Per guadagnare tempo, precisa il
Sig. Emanuele, ci dividiamo il lavoro : io mi occupo
delle operazioni principali, lui si occupa della controoperazione. I cambi di capacità e la regolazione del
caricatore sono molto agevoli, tutto avviene velocemente sulla MultiSwiss. A temperatura raggiunta la
macchina é estremamente stabile. Il fatto poi che la
macchina utilizzi lo stesso olio per il sistema idrostatico e per il raffreddamento semplifica considerevolmente la manutenzione, sorvegliare la viscosità
dell’olio non é più necessario.
dm : In buona sostanza, quali sono per voi i
benefici apportati da MultiSwiss ?
LN: Noi abbiamo grandi clienti quali la Bosch Rexroth,
Parker e Würth, che sono leader mondiali. Hanno
richieste molto esigenti, ci chiedono di fornire un
servizio ed una qualità impeccabili. MultiSwiss ci permette di produrre rapidamente ed efficacemente dei
particolari di grande qualità. Per i prossimi tre anni, ci
siamo prefissati tre sfide : nell’anno in corso ci stiamo
ViÀÌvV>`Ê"--Ê£nÊää£\ÓääÇÆÊiÊÓä£ÎÊ>«iremo la nostra fabbrica e, nel 2014, prevediamo di
certificarci ISO 14 001 allo scopo di continuare a soddisfare i nostri clienti.
Per preservare la nostra crescita, facciamo affidamento su Tornos e sui suoi prodotti innovativi come
la MultSwiss.

Torneria Nicoletti
Via Rovigo 7/9
I - 36070 Trissino (VI)
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Fax +39 0445 490101
gg.nicoletti@nicoletti.it
www.nicoletti.it
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