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L’AMB 2012 A STOCCARDA :
LA NOSTRA PIÙ IMPORTANTE
ESPOSIZIONE IN GERMANIA

Caro Lettore,
La presente edizione del nostro decomagazine,
appare qualche giorno prima dell’esposizione
AMB 2012 che si svolge in Germania, ed è l’esposizione più importante per noi, fabbricanti di torni
automatici.
Sin da ora, ci rallegriamo di potervi incontrare in
quest’occasione, desiderosi di poterci intrattenere
con voi su numerosi interessanti argomenti. I preparativi per questa esposizione hanno avuto inizio già
in primavera e sono convinto che, nel presentarci,
saremo preparati al meglio. E’ con piacere che v’invitiamo a farci visita nel Padiglione 3, Stand C14,
dove vi presenteremo, su una superficie di 200 metri
quadri, 8 prodotti scaturiti da quattro diversi segmenti della produzione Tornos : i torni a fantina
mobile, i torni automatici multimandrini, il centro di
micro-fresatura Almac e la nostra tecnologia per il
trattamento della superficie Cyklos.
Siamo altresì certi che le nostre conversazioni non si
limiteranno nel solo merito delle innovazioni che presentiamo, ma riguarderanno anche i nostri progetti
di ricerca e sviluppo.
Per noi è primordiale darvi la certezza, anche in questi tempi difficili che, con Tornos, voi avete al vostro
fianco un partner innovatore e stabile a lungo termine.
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Ci auguriamo altresì di poter concludere buoni affari
durante l’esposizione. Come avviene nel corso di
ogni rassegna, i numerosi contatti daranno successivamente luogo a molti nuovi progetti e, l’intenso
lavoro di questi ultimi mesi, si trasformerà sicuramente, caso per caso, in ordini concreti. Saremo
altresì ben preparati per queste ultime prese di decisione.
Il nostro futuro dipende essenzialmente dai vostri
copia-commissioni.
Noi diamo seguito, con gran rispetto, al « coraggio
di intraprendere » e alla grande dinamica di sviluppo
negli affari dei nostri clienti. Noi vi sosteniamo oggi e
continueremo a farlo nel tempo, mettendo a vostra
disposizione tutta la nostra perizia, le nostre soluzioni creative, i nostri prodotti di qualità e l’affidabilità del nostro servizio.
Ed è con questo spirito che vi auguriamo una fruttuosa esposizione !

Molto cordialmente,
Jens Küttner
Direttore
Tornos Germania
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