Editoriale

L’INNOVAZIONE ATTRAVERSO
NUOVI PRODOTTI È IL FULCRO
DELLA STRATEGIA DI TORNOS

Caro Lettore,
Negli anni a venire, Tornos affronterà le sfide
dell’industria mondiale della macchina-utensile con
una strategia commerciale riveduta. In un mondo
inquieto, in cui i cicli economici sono sempre più
brevi e le loro ripercussioni hanno un’incidenza rilevante, è primordiale continuare a concentrarsi sui
temi essenziali, con il cliente al cuore del soggetto.
L’internazionalizzazione dell’attività è un elementochiave. Profondamente radicata in Svizzera da oltre
un secolo, e nota nel mondo intero per i suoi torni
di fabbricazione svizzera, Tornos ha saputo forgiarsi
una posizione molto solida in Europa quale leader
del mercato industriale della tornitura. Sono trascorsi
più di quaranta anni da quando Tornos iniziò a fornire delle macchine di qualità superiore, fabbricate in
Svizzera, a dei clienti in Asia. Dopo di allora, numerosi mercati emergenti passarono rapidamente allo
status di mercati progrediti che necessitavano, da
parte di Tornos, di adottare delle strutture adeguate
localmente. Ciò ebbe inizio tramite una vasta rete
di venditori, di agenti e di distributori ma, dal punto
di vista di Tornos, anche l’efficienza dell’assistenza,
la qualità delle strutture di servizio ed il contatto

con i clienti avevano lo stesso grado d’importanza.
Queste le motivazioni in ragione delle quali Tornos
si appresta a ampliare le sue competenze in prossimità dei clienti localizzati nelle disparate località del
mondo.
L’innovazione attraverso nuovi prodotti è il fulcro
della strategia di Tornos. Prodotti competitivi, interamente dedicati alle vostre necessità : ecco il nostro
obiettivo ! SwissNano, ultimo nato nella nostra
gamma di prodotti, è stato precipuamente ideato
per soddisfare le elevate esigenze della micromeccanica : lavorare particolari di piccole dimensioni con
la più alta precisione. Inoltre noi innoviamo anche
attraverso un approccio evoluzionista aggiungendo
nuove funzioni a dei prodotti esistenti di cui sono
testimoni elementi quali l’asse B per l’EvoDeco 16,
i mandrini girevoli di fresatura specifici e altre ideazioni speciali per tutta una varietà di macchine.
Tornos continuerà a lanciare nuovi prodotti e ad
affiancarsi ai suoi clienti con il medesimo obiettivo :
fornire loro delle vere soluzioni per lavorare dei particolari nel modo più efficace possibile e, preferibilmente, su un’unica e sola macchina.
Cordiali saluti
W. Nef
Direttore Commerciale

04 / 12

decomagazine 5

