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Bystronic e TTM Laser S.p.A. – partner al servizio dei clienti

Al fine di acquisire un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti, molti
operatori nella lavorazione delle lamiere si mostrano interessati ad ampliare la
propria offerta produttiva con operazioni di taglio tubi. In futuro, Bystronic
risponderà a questa esigenza specifica con soluzioni ancora più complete di quelle
finora presentate. A tale scopo, Bystronic sigla una partnership strategica con
TTM Laser S.p.A., azienda italiana con consolidata esperienza nella realizzazione
di soluzioni produttive di taglio laser di tubi e profili.
Oggi Bystronic fornisce supporto ai clienti con soluzioni di alto valore, fra cui
sistemi di taglio laser e di piegatura, soluzioni di automazione specifiche, sistemi
di stoccaggio e soluzioni software che consentono di integrare tutte le fasi di
processo. Un ampliamento del portafoglio con la lavorazione dei tubi aumenta il
valore aggiunto che Bystronic potrà offrire in futuro ai clienti lungo tutta la loro
catena di produzione nel comparto lamiere.
TTM Laser S.p.A. è una realtà tecnologica italiana di successo con sede in
provincia di Brescia. Dal 2001, l'azienda si è specializzata nello sviluppo di sistemi
laser 3D per il taglio di tubi e profili ed il taglio e la saldatura di lamiere di grande
formato. TTM Laser S.p.A. offre oggi un’ampia gamma di soluzioni per il taglio
laser tubi, in grado di lavorare tubi di diametro da 12 a 815 mm. TTM Laser
S.p.A. dispone inoltre di una nuova ed ampia struttura produttiva.
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«TTM Laser e Bystronic si completano come partner ideali», spiega Alex Waser,
CEO di Bystronic. «Con TTM Laser, Bystronic si assicura uno specialista di
successo e amplia il portafoglio esistente con nuove tecnologie per la lavorazione
di tubi. Grazie a questa partnership, Bystronic e TTM Laser saranno in grado di
proporre ai clienti un'offerta ancora più ampia.»
Fiorenzo Castellini, CEO TTM Laser S.p.A. precisa: «Bystronic è un player di
riferimento delle tecnologie per la deformazione. Le tecnologie e la filosofia di
TTM Laser si coniugano perfettamente con il portafoglio prodotti di Bystronic
consentendo la realizzazione di un’ampia, diversificata ed integrata offerta di
innovative soluzioni di processo. La partnership, attraverso l’accesso alla rete
commerciale e post vendita di Bystronic, permette a TTM Laser di migliorare il
servizio offerto ai propri clienti.»
L'obiettivo comune di Bystronic e TTM Laser S.p.A. è di unire il know how e
promuovere tecnologie di produzione innovative offrendo un servizio di alta
qualità ai propri clienti. In un primo tempo, il rapporto di partnership prevede
attività comuni nella distribuzione dei propri prodotti. I clienti potranno così
accedere più facilmente alle soluzioni combinate di Bystronic e TTM Laser S.p.A.
nei mercati target di tutto il mondo.
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Qualche cenno su Bystronic

Bystronic opera a livello mondiale offrendo soluzioni di alto valore nel campo della lavorazione delle
lamiere. L’attenzione è posta sull’automazione dell’intero flusso di materiali e dati della catena di
processo taglio e piegatura. Il portfolio include sistemi di taglio laser, presse piegatrici, oltre a
soluzioni specifiche per automazione e software. La fornitura di servizi integrali completa l’offerta.
La sede principale dell’azienda è a Niederönz (Svizzera). Altre due sedi per lo sviluppo e la produzione
si trovano a Gotha (Germania), Tianjin (Cina) e Shenzhen (Cina). L’azienda dispone inoltre di proprie
società di vendita e assistenza, attive in oltre 30 Paesi ed è presente in numerosi altri Paesi con
agenti.
Bystronic è il partner affidabile per innovazione a elevate prestazioni, competenza in loco e assistenza
eccezionale. Dal 1994 Bystronic fa parte del Gruppo industriale svizzero Conzzeta. Nel 2016 l’azienda
ha realizzato un fatturato di 598 milioni di Euro, con oltre 2240 dipendenti.

Qualche cenno su TTM Laser
TTM Laser, fondata nel 2001 da Castellini Officine Meccaniche S.p.A. a Brescia (Italia), offre la più
completa gamma di impianti per il taglio laser 3D per tubi e un’ampia gamma di soluzioni per il taglio
e saldatura di lamiere di grandi dimensioni. Il continuo impegno nello sviluppo di tecnologia e know
how all’avanguardia e l’elevata qualità della manifattura qualificano TTM come partner ideale in grado
di soddisfare le esigenze tecnologiche di un mercato in continua evoluzione.
Nel 2016 TTM ha fatturato, con 40 dipendenti, 13 milioni di euro. Dal 2017 opera in un nuovo
stabilimento che consentirà all’azienda di attuare un percorso di crescita.
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