Intervista

6a EDIZIONE DELLE GIORNATE OROLOGIERE TORNOS

ALLA SCOPERTA DELL’OFFICINA IDEALE
Dal 4 a 7 marzo 2014, la Società Tornos organizza la sua sesta edizione delle giornate orologiere a Moutier.
Questa tradizionale manifestazione riunisce circa il 90 % dei tornitori d’orologeria della Svizzera e attira un
numero sempre maggiore di specialisti provenienti dal Sud della Germania e dalla Francia. Incontro con i
Signori Brice Renggli, Responsabile Marketing e Carlos Almeida, Responsabile Commerciale per la Svizzera.

decomagazine : Il mercato delle fiere è saturo e
la Svizzera dispone con « EPHJ » (Environnement
Professionel Horlogerie Joaillerie) dell’evento
perfetto dedicato al subappalto orologiero, perché aggiungere una manifestazione supplementare ?
Brice Renggli : Quando abbiamo dato il via alle giornate orologiere, il nostro scopo era di avvicinarci a
questo mercato storico che, in qualche modo, avevamo un po’ trascurato. Queste settimane di scambi
reciproci con i clienti hanno permesso a Tornos di
comprendere meglio le attuali costrizioni dei tornitori
del settore orologiero mentre, per i nostri clienti, è
l’occasione di prendersi il tempo necessario per scoprire le nostre soluzioni in quest’ ambito.

01 / 14

Carlos Almeida : Non c’è confronto : durante le giornate orologiere siamo in casa nostra e abbiamo a
disposizione numerose risorse. Mettiamo in atto tutto
il possibile affinché la visita sia un’esperienza piacevole e positiva per i nostri visitatori ai quali possiamo
dedicare tutto il tempo necessario. In occasione di
questo evento la qualità del contatto è eccellente.
dm : Abbiamo capito che farete di tutto per dare
un’accoglienza al top ai vostri clienti, ma cosa
scopriranno in occasione del « gran cru » 2014 ?
CA : La nostra idea è di presentare « l’officina ideale ».
Oggi abbiamo a disposizione macchine di tornitura/
taglio e fresatura che ci permettono di coprire la maggior parte delle operazioni di lavorazione necessarie
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alla realizzazione di un orologio. I clienti potranno
scoprire SwissNano, MultiSwiss, Almac BA 1008, e
VA 1008, EvoDeco 10 nonché il sistema informatico
ISIS. Saranno numerose le novità che verranno presentate sulle macchine.
dm : Da qualche anno state presentando delle
lavorazioni orologiere al di fuori del vostro
campo di perizia tradizionale, in particolare
con la presenza di un guillocheur nel 2012 e di
una decoratrice nel 2013. Quest’anno, metterete nuovamente in risalto un mestiere ? E se sì,
perché ?
BR : Sì, quest’anno parleremo del design orologiero.
Ogni giorno, dei designers in formazione all’Accade-
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mia d’Arte sita a Chaux-de-Fonds, saranno presenti
nel nostro show-room per spiegare le sollecitazioni
e le specificità dei loro mestieri. Il nostro intento è di
aggiungere del valore alla visita della nostra manifestazione. Il design orologiero evolve e, conseguentemente, anche i particolari da realizzare così come le
macchine. Le giornate orologiere sono ancorate nel
presente con le macchine e le soluzioni esposte, ma
sono anche orientate al futuro.
CA : Sovente, i nostri clienti sono troppo occupati a produrre e non trovano il tempo necessario
per scoprire attività simili alla loro. Nel corso delle
precedenti giornate orologiere, abbiamo assistito a numerose discussioni tra i rappresentati di
questi diversi mestieri. Ma quest’anno ci saranno dei
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giovani designer che porterà una ventata di gioventù sulle officine di tornitura con l’arrivo della
SwissNano.

dm : State dicendo che le giornate orologiere
sono anche un mezzo per Tornos per ascoltare
le necessità dei suoi clienti. Potreste dirci qualcosa di più ?
CA : Il miglior esempio è la SwissNano. Proprio in
occasione delle giornate orologiere del 2012, grazie
ai nostri visitatori, sono state realmente determinate
le caratteristiche di questo prodotto. Dopo meno di
13 mesi di intervallo, durante le giornate orologiere
2013, abbiamo svelato la macchina. Nel corso di
questo confronto con la macchina reale, sono nate
nuove idee come la necessità di realizzare del taglio
e della poligonatura che oggi, su SwissNano, sono
degli standard.
BR : Non siamo rimasti in attesa di queste manifestazioni per lavorare sulle soluzioni proposte ai nostri
clienti, ma le giornate orologiere ci hanno permesso
di confermare o di modificare le nostre idee.

dm : Per tornare sulle macchine che saranno presentate nel 2014, cosa ci si può aspettare precisamente ?
BR : L’arrivo sul mercato della SwissNano è avvenuta
circa un anno fa e anche se siamo in contatto permanente con i nostri clienti, le giornate orologiere
offrono una nuova opportunità per lo scambio d’informazioni. La macchina che andremo a esporre
non sarà differente, ma presenteremo dei particolari
orologieri tipici. La macchina BA, che alcuni chiamano la SwissNano della fresatura, dimostrerà che
le operazioni di fresatura si integrano sempre di più
nella « logica della tornitura » e che il potenziale di
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questa piccola macchina è straordinario. L’EvoDeco
sarà equipaggiata con un sistema di centraggio automatico degli utensili. Lo stesso sistema sarà inoltre
disponibile anche per la SwissNano. La macchina
MultiSwiss, realizzerà un tipico pezzo d’orologeria.
Questa macchina è già installata presso numerosi
clienti orologieri per la realizzazione di particolari in
volumi da medio a grandi per ottimizzare il costo del
particolare.
CA : Tornando a quanto diceva il Signor Renggli,
la macchina BA 1008 è dotata di sistemi di utensili
molto simili a quelli della SwissNano ; sono personalmente convinto che i tornitori sapranno far coesistere
queste macchine.
L’intero staff Tornos è già galvanizzato all’idea di
accogliere professionalmente e calorosamente tutte
le persone che ci faranno visita durante le ormai prossime Giornate Orologiere Tornos.

6a edizione delle
Giornate Orologiere Tornos
Showroom Tornos
Rue Industrielle 111
2740 Moutier (CH)
Dal 4 al 7 marzo 2014
Dalle ore 9 alle ore 18

decomagazine 21

