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LA VOSTRA OPINIONE CI INTERESSA !
Nel marzo del 1997, poco dopo l’uscita delle macchine Deco 20, Tornos decise di lanciare il suo proprio
« magazine » tecnico per informare i suoi clienti, e quelli potenziali, su i suoi prodotti e soluzioni nonché sui
dispositivi e le soluzioni complementari disponibili sul mercato.
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Al suo esordio, il magazine era trilingue ed era composto da 32 pagine. Nel corso degli anni si è molto
evoluto e affinché lo faccia nella buona direzione,
svolgiamo numerose inchieste presso i nostri lettori. In tal modo il suo contenuto si modifica : nuove
rubriche e altre lingue fanno la loro comparsa e la
tiratura aumenta. Ad oggi, il Decomagazine raggiunge 16.000 esemplari e viene stampato in 8 lingue.
L’innovazione innanzitutto
Nel numero di aprile del 1997, scrivevamo : « Il lancio di questa rivista rappresenta, nel mondo della
tornitura, peraltro molto conservatore, una minirivoluzione. Il suo obbiettivo è quello di far condividere la motivazione degli ingegneri e dei venditori
della Tornos-Bechler per Deco 2000, un prodotto
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che segnerà una svolta nella storia della tornitura ». 18 anni più tardi, lo spirito degli specialisti di
Tornos è rimasto immutato, essi desiderano condividere la loro passione e essere d’aiuto dei loro clienti
aiutandoli ad andare sempre oltre con i loro prodotti.
Un’inchiesta ?
Dopo due inchieste che ci hanno permesso di offrirvi
sempre una rivista rispondente alle vostre necessità, desideriamo ci dedicaste oggi qualche minuti
del vostro tempo perché noi si possa continuare ad
offrire un supporto efficace e pertinente. La vostra
opinione ci è preziosa. Abbiamo preparato un questionario che vi consentirà di prendere posizione
sulle rubriche, l’impaginazione. La pubblicità e tutti
gli elementi che fanno del magazine ciò che è !
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Qualche minuto affinché il magazine
sia sempre all’altezza
Abbiamo preparato un questionario in linea che vi
spediremo invitandovi a compilarlo indirizzandolo
su : www.tornos.com/surveydecomag. La compilazione non dovrebbe chiedervi più di qualche
minuto !
Il vostro magazine !
Per ringraziarvi della vostra partecipazione, un’estrazione a sorte designerà una persona che si vedrà
arrivare un tablet tattile Samsung Galaxy Tab Pro.
decomagazine vuole essere il vostro strumento di
informazione, esso viene pubblicato per dedicarlo
a voi. Non trascurate l’opportunità di migliorarlo
nell’ottica che vi sembra più logica, e di ciò che più
gradite.
Grazie per la vostra partecipazione
Il questionario sarà online sino alla fine del mese
di agosto dell’anno in corso e l’estrazione a sorte
avverrà in concomitanza con l’EMO. Il vincitore sarà
contattato personalmente. I risultati dello studio
saranno pubblicati all’inizio del 2016.
Desidero pertanto ringraziarvi sinceramente per la
vostra partecipazione che, così spero, sarà numerosa.

Tornos SA
Industrielle 111
2740 Moutier
Tel. +41 32 494 44 44
Fax +41 32 494 49 07
www.tornos.com

Cordiali saluti
Brice Renggli
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