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L’OROLOGERIA SVIZZERA E TORNOS :
UNA LUNGA STORIA D’AMORE
Così come l’orologeria fa parte del patrimonio Svizzero, Tornos fa parte del patrimonio orologiero. Con questa
frase possiamo correlare la storia di Tornos con quella dell’orologeria. In effetti, Tornos ha dato inizio alla sua
storia quando l’orologeria ha dovuto industrializzare, nel diciannovesimo secolo, i suoi primi particolari quali,
ad esempio, la vite del movimento. Incontro con il Signor Carlos Almeida, responsabile del mercato svizzero e
del segmento di mercato riguardante l’orologeria e la microtecnica.

Ed è per quanto sopra esposto che Tornos pratica
ancor oggi alcuni metodi di lavorazione che hanno
condotto l’arte del mestiere ai processi industriali
moderni. Così come avvenne per il Swiss Made orologiero, anche la tornitura mondiale ha riconosciuto
il savoir-faire e la qualità svizzera denominando le
macchine di questa industria « SwissType » (tornitrici
in inglese), ciò che conferma che il « Décolletage
Authentique Suisse (DAS) » – vale a dire tornitura
autentica svizzera – è un savoir-faire della nostra
industria locale costituita da una rete di utensilieri,
fabbricanti di macchine, subappaltatori, manifatture
e gruppi orologieri.
Un adattamento permanente…
Il Signor Almeida ci dice : « L’estremamente « piccolo
e preciso » fa parte del nostro quotidiano e, grazie
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a ciò, la nostra rete è ineguagliabile in un mondo
in cui l’odierna concorrenza è molto forte ». Tornos,
nel corso degli anni, ha saputo adattarsi alle esigenze
della moderna orologeria. Il design, i materiali, i processi, la qualità, il controllo dei pezzi, si sono evoluti
e si impongono quali standard. Questa caratteristica
qualitativa consente ai marchi dell’orologeria di distinguersi e di diffondere la loro immagine SwissMade.
… alle mutevoli esigenze
Nel corso di questi ultimi anni sono emerse esigenze
supplementari riguardanti i loro utensili di produzione, esigenze che sono andate ad aggiungersi alle
necessità dei fabbricanti svizzeri di orologi. L’utensile
di produzione deve prendere il minor spazio possibile
quale ingombro al suolo, deve garantire un funzionamento 24 ore su 24, permettere un utilizzo facilitato e
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Questa macchina, dal design innovativo, offre
un’accessibilità ineguagliata, delle performance paurose e il tutto garantendo una grande facilità di utilizzo.
Il Signor Almeida termina dicendo : « Una delle
grandi sfide attuale e futura per la nostra industria
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Un compromesso nuovo e ideale
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il tutto garantendo un importo d’investimento ridotto
al minimo. « Queste sfide sono state una motivazione
nel nostro sviluppo per il settore dell’orologeria che
rappresenta circa il 20 % delle vendite del gruppo
Tornos. Dopo le gamme Deco, Micro e poi EvoDeco,
avremo il piacere di presentare in Prima Mondiale,
in occasione della quinta edizione delle Giornate
Orologiere Tornos, la nuova tornitrice « SwissNano »
che ingloba tutti gli atout richiesti dalle Industrie
Orologiere Svizzere » precisa il Signor Almeida.
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orologiera sarà quella di mantenere o far crescere la
mano d’opera qualificata : Tornos partecipa attivamente nella formazione professionale collaborando con
7 centri di formazione in Svizzera, istruendo i giovani
e gli adulti. Allo scopo di introdurre delle soluzioni
innovatrici in un mestiere come quello della tornitura,
è stato necessario immaginare la prossima generazione di tornitori. Uno dei nostri leitmotiv è stato :
« Diamo questa macchina ai giovani ». L’interfaccia
del tablet, il look dinamico e le regolazioni facilitate
attirano tutti i giovani verso il magnifico mestiere
di tornitore ed in tal modo proseguiamo insieme
l’espansione dell’orologeria Svizzera conservando dei
mestieri strategici per la realizzazione dei particolari
necessari alla realizzazione di questi prodotti tipicamente svizzeri come lo sono gli orologi ».
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