Editoriale

WE KEEP YOU TURNING

Sapevate che i torni automatici han visto la luce
a Moutier più di cento anni or sono ? Ancor oggi,
come lo faceva allora, Tornos pone nuove basi
quando si tratta di proporre soluzioni innovatrici. E
ciò facendo, punta costantemente sulle esigenze dei
clienti. Grazie alla ricerca congiunta di soluzioni con
il cliente, Tornos ha acquisito un enorme savoir-faire
nelle differenti industrie. E’ la ragione per la quale,
oggi, noi sappiamo esattamente in che modo possiamo permettervi di progredire. La nostra ambizione è di assicurarsi che voi siate in grano di tornire
pressoché in permanenza. Noi poniamo l’accento su
questa ambizione con la divisa « We keep you turning ».
Ed è il modo in cui noi vogliamo posizionarci sul
mercato.
Dall’ultima EMO, molte cose sono avvenute nel
Gruppo Tornos. Dopo oltre cento anni di produzione di macchine d’alta gamma, noi abbiamo raggruppato il nostro savoir-faire e lo abbiamo utilizzato per lo sviluppo e la produzione con buon esito
delle nostre proprie macchine standard i cui componenti essenziali sono fabbricati in Svizzera.
Nelle nostre nuove installazioni di produzione a
Xi’an (Cina) e a Taichung (Taiwan), i nostri dipendenti lavorano sempre con la stessa passione e lo
stesso obiettivo : offrirvi, quali clienti Tornos, la soluzione ideale in grado di soddisfare le vostre esigenze
complesse e specifiche in materia di produzione. Il
nostro direttore di produzione per il mondo, ha
dichiarato in occasione di un’intervista, che questo
obiettivo non può essere raggiunto se non con una
cooperazione armoniosa e uno scambio costante
tra le squadre in Svizzera e in Asia. L’esempio più
recente di questa fruttuosa collaborazione è la Swiss
GT 13 che abbiamo presentato nell’ultima edizione
del Decomagazine. Essa verrà esposta in occasione
dell’EMO come la MultiSwiss, l’EvoDeco 10 e l’Almac BA 1008, per citare solo alcune delle innovazioni presentate.
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In questa edizione vi abbiamo già presentato la
Swiss DT 13 che sarà introdotta inizialmente sui
mercati asiatici. Prendetevi il vostro tempo e permetteteci di convincervi oggi dei vantaggi di questo
tornio monomandrino e delle sue prestazioni straordinarie. Va da se’ che questo nostro sistema TISIS
expert può altresì essere utilizzato con questa macchina.
I saloni delle esposizioni future, non costituiscono
che un’opzione tra le tante affinché vi persuadiate
voi stessi della capacità d’innovazione di Tornos.
Prima della fine dell’anno, delle esposizioni interne
saranno organizzate in un gran numero delle nostre
filiali presso le quali potrete scoprire sul posto i
nostri ultimi prodotti. Sarà per noi un piacere ricevervi poiché il nostro intento è quello di assistervi e
di poter dire : Noi mettiamo tutto in opera affinché
voi possiate tornire in permanenza !
Cordiali saluti
Michael Hauser, CEO
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