Editoriale

CARA LETTRICE, CARO LETTORE

Il primo trimestre volgerà rapidamente alla sua fine
ma io desidererei approfittare di questo editoriale
per parlare succintamente dello scorso anno 2014
che ha senza dubbio alcuno costituito un fondamento nella storia di Tornos. Non sono ancora trascorsi due anni dal lancio del nuovo orientamento
strategico che punta essenzialmente a rafforzare
l’internazionalità del gruppo, che abbiamo già presentato due primi torni automatici a fantina mobile
per la gamma standard, il CT 20 e lo Swiss GT 26,
a seguito dell’inaugurazione nello scorso autunno
della nuova fabbrica di Tornos Xi’an in Cina.
Tornos e le macchine standard : ma, non si
tratta forse di un’associazione contradditoria ?
Assolutamente no ! Da oltre 100 anni Tornos s’investe nello sviluppo di torni automatici a fantina
mobile imponendosi quale pioniere mondiale di
questa tecnologia.
Grazie alla sua capacità d’innovazione, Tornos è
sempre riuscita a presentare delle novità nel settore
di alta gamma, introducendo in tal modo delle tendenze che diventano degli standard.
Visto in quest’ottica, è del tutto logico che noi si
trasferisca anche questa lunga esperienza, scaturita
dallo sviluppo di tecnologie di punta, a qualcuno
dei nostri prodotti che, grazie alla loro polivalenza,
la loro precisione e la loro robustezza, dovrebbero allettare una più vasta clientela. A tale scopo
noi puntiamo sull’integrazione dei componenti
chiave prodotti in Svizzera. E’ solo in questo modo
che potremo avere da una parte la garanzia che le
nostre nuove macchine soddisfano le nostre proprie
esigenze, peraltro molto elevate, e d’altra parte la
certezza che il « cuore » - e quindi l’arte dell’ingegneria e del savoir-faire – portano la griffe di Tornos.
In questo numero del Decomagazine, vi presentiamo
in anteprima le prossime novità di Tornos : i torni
EvoDeco 10 e 16 (vedi pag. 7) il cui design è stato
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completamente rivisto e che sono state oggetto di
numerosi miglioramenti ; la macchina GT 13 (vedi
pag. 11) è già la seconda referenza della gamma
GT. E, in fine, la MultiSwiss (vedi pag. 23) e l’Almac
BA 1008 (vedi pag. 15) che vi propongono, tra l’altro, delle nuove possibilità per la fabbricazione.
Noi ci sforziamo permanentemente di offrire un
plus-valore ai nostri clienti e ciò per tutte le macchine. Sia che i nostri prodotti vengano fabbricati
in Svizzera o in Asia, che il cliente privilegi la complessità, la qualità o la produttività, noi forniamo la
soluzione idonea rispondente alle esigenze dei nostri
clienti.
Nell’augurarvi buona lettura di questo decomagazine, e auspicando che sia arricchente !
Michael Hauser
CEO
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