Editoriale

TESTIMONIANZA VISIBILE
DI UNA NUOVA TORNOS

Conformemente alla nostra promessa, « We keep
you turning » costruiamo instancabilmente un futuro
più produttivo e più redditizio per i nostri clienti
nel mondo intero. Ciò sembra una rivendicazione
audace ? Ed è proprio il caso e noi lo affermiamo
con sicurezza.
Sotto molti aspetti, voi potreste dire che la Tornos
di oggi è una nuova Tornos. La prova è tangibile nei
particolari perfetti che consentono le nostre soluzioni ed è visibile nelle redditività e l’efficacia di cui i
nostri clienti fanno esperienza quotidianamente.
Noi consideriamo il nostro nuovo logo e la nostra
attuale segnalazione come una nuova identità su
misura che ci danno modo di far valere il nostro
ruolo di partner veramente mondiale, flessibile e
innovatore al vostro ascolto. Noi le presentiamo fieramente e quale prova che voi ci avete scelti quale
partner di fiducia per le soluzioni di tornitura.
Il nostro « corporate design », al quale il nostro logo
e la nostra segnalazione macchina contribuiscono
in modo importante è testimone dei nostri valori
essenziali : flessibilità, apertura di spirito, affidabilità
e condivisione. La nostra identità visiva sviluppa la
nostra visione d’essere un azienda di fabbricazione
di macchine-utensili innovatrice, che agisce realmente in modo globale, che vi aiuta continuamente
a accrescere la vostra competitività offrendo delle
soluzioni di fabbricazione e di servizi superiori nel
mondo intero. Al tempo stesso, la nostra identità
visiva ci rammenta quotidianamente che lavoriamo
per voi, che siete i nostri clienti. La nostra flessibilità e la nostra agilità sono delle leve essenziali per il
vostro successo.
La vostra prossima opportunità per acquisire ulteriori prove del nostro impegno nei vostri confronti,
del nostro nuovo logo e della nostra segnalazione a
una selezione impressionante di soluzioni, è all’AMB
2016 di Stoccarda ed è il luogo dove potrete scoprire la nuova MultiSwiss 6x32 – la grande sorella
della già popolare MultiSwiss 6x16 – e farete la
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conoscenza della nuova Swiss GT 32, la nostra
soluzione di ultima generazione che consente la
fabbricazione comoda dei particolari più complessi
presenti sul mercato. Voi scoprirete la SwissNano
compatta e flessibile che si è imposta come una
soluzione inevitabile in ragione della sua cinematica
unica che permette la tornitura, la foratura, il taglio,
la sbavatura, lo sbozzo e la finizione. Constaterete
come TISIS e TISIS Cam sono una porta d’ingresso
che vi permette di accedere al mondo dell’industria
4.0 e vi farete un’idea precisa del servizio Tornos che
supporta ognuna delle sue soluzioni nell’intero ciclo
di vita completo della macchina.
Poiché noi continuiamo ad innovare in vostro nome,
vi invitiamo a scoprire ancor più prove del nostro
impegno nei vostri confronti. Sin d’ora ci rallegriamo
di accogliervi all’AMB (Halle 3, Stand C14) dal 13
al 17 settembre a Stoccarda, in Germania, all’IMTS
(Stand S-8275) dal 12 al 17 Settembre a Chicago,
negli Stati-Uniti e in occasione di altri importanti
eventi dell’industria nel corso dei mesi a venire.
Michael Hauser
CEO
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