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25 ANNI… DI DEDIZIONE. La Festa
In data 16.02.2013 è stato festeggiato il 25° anniversario di
Tecnidea Cidue presso l’ Antico Casale “Tre Camini” a
Costermano - Verona, con molti partecipanti sia italiani che
esteri.
Incontrarsi, festeggiare ed avere rapporti di amicizia, sono
cose che spesso, purtroppo, esulano dal mondo del lavoro.
Devo ammettere che sono fortunato a vivere in una realtà del
genere; in Tecnidea Cidue si trova lo stesso rapporto di amicizia
e di sostegno reciproco sia in azienda che nei momenti di
svago.
Fare una festa per i 25 Anni di vita di Tecnidea Cidue è stata
un’occasione per passare dei bei momenti ed incontrarsi con
collaboratori, partners, fornitori e clienti; e ricordare i fatti
accaduti in questi 25 anni di lavoro assieme. Sono molti 25 anni!!
Sono veramente molti ma molti di più sono i fatti e gli aneddoti
accaduti che con grande facilità riemergono dai ricordi per
ridare nuove forti emozioni.
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Presenti erano soprattutto gli amici più cari, sia quelli
storici, che quelli più recenti. La festa è iniziata con una
cena di gala alla quale hanno partecipato tutti i
dipendenti ed i collaboratori; in seguito ci si è spostati in
una location più ampia arredata con illustrazioni
grafiche dei prodotti, delle applicazioni, dei settori
merceologici e dei mercati di Tecnidea Cidue. Grande
interesse hanno suscitato anche i numerosi prodotti che
erano esposti a significare il grande livello tecnologico
raggiunto da Tecnidea Cidue nel corso di questi 25
anni. Tutta la manifestazione è stata accompagnata da
gruppi musicali che unitamente agli scherzi, le battute
ed il buon vino hanno arricchito la serata.
Ma in particolare il regalo più grande lo hanno fatto
tutti gli amici dei presenti che hanno condiviso un
grande momento di festa; infatti questo è lo spirito con
cui si è organizzato l’evento: trascorrere dei bei
momenti con le parsone più care ad ognuno.
Tra i sorrisi, i regali, ringraziamenti e l’immancabile
torta, la festa si è conclusa con gran soddisfazione da
parte degli organizzatori e con felicità da parte degli
invitati.

Dopo aver celebrato insieme si torna tutti uniti alla
routine quotidiana con professionalità ed impegno, ma
con uno spirito di amicizia sempre più consolidato.
ALTRI 25 DI QUESTI ANNI TECNIDEA CIDUE!

Giorgio Canova
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25 ANNI… DI DEDIZIONE. Idee in movimento
Tecnidea Cidue - TC2 - prosegue il suo programma di
investimenti e sviluppo operando contemporaneamente su più
linee di azione al fine di consolidare e migliorare le sue posizioni
commerciali e tecnologiche.
Il 2012 è stato un anno positivo che ha consentito a TC2 di
aumentare con percentuali significative il suo fatturato e grazie
alla positiva visione della sua direzione, ha potuto godere
anche di un buon aumento di Capitale Sociale che è stato
approvato ed erogato verso la fine dell’anno 2012.
Questi due fattori hanno contribuito in modo rilevante a
consolidare i programmi che Tecnidea Cidue aveva intrapreso,
consentendo da un lato una considerevole penetrazione in
nuovi mercati quali la Cina, l’ India, la Turchia, L’Australia e il
Brasile, e dall’altro la necessità di avanzare nel suo programma
di sviluppo tecnologico per le linee di produzione esistenti; ma
anche nella ricerca e creazione di nuovi prodotti che apriranno
nuove frontiere nel mondo delle costruzioni meccaniche, in
quanto questo è stato ed è tuttora il principio fondamentale
che guida le scelte aziendali di Tecnidea Cidue.

“Lavorare divertendoci” questo è il motto dei nostri tecnici;
forse non tutti i prodotti che inventiamo e che la nostra società
propone trovano subito la giusta collocazione ed un rapido
sviluppo commerciale; ma sicuramente tutti aprono nuove
frontiere nel mondo delle applicazioni meccaniche e noi di
TC2 siamo veramente orgogliosi, di essere comunque sempre
in prima fila nella ricerca e nella sperimentazione.
Come accade oramai da più di 20 anni, noi di Tecnidea Cidue
eravamo presenti alla Fiera di Hannover con un nostro Stand
“Pad. 25” “Stand A33” dove abbiamo esposto i nostri prodotti e
dove siamo stati felici di incontrare i nuovi clienti, ma anche di
ricevere e salutare i clienti già consolidati, così che abbiamo
affrontato le tematiche relative sia ai normali rapporti di
collaborazione, come pure approfondimenti tecnici e
commerciali/applicativi, ma anche illustrato le novità che la
nostra Società ha proposto. Proprio riguardo a questo TC2 ha
approfittato della grande vetrina dell’ Hannover Messe, per
presentare numerose novità che verranno illustrate di seguito
suddivise in 10 punti.
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1° Novità: nella linea di produzione VIB, sono stati realizzati
nuovi stampi per la costruzione dei prodotti BT-F30, BT-F60, TB
30, TB 60, E BF 50 con corpo in fusione di alluminio.
2° Novità: nella gamma VIB sono stati costruiti gli stampi ed
avviata la produzione dei prodotti: CR-P60 e CR-P70 con
corpo in fusione di ghisa.
3° Novità: nella linea BLU: qui sono stati creati due nuovi
prodotti: il BLU B e il BLU C che vanno ad incrementare le
soluzioni tecnico-applicative, dei già nostri numerosi elementi
elastici assiali.
4° Novità: TC2 ha presentato il nuovo catalogo: “ Ideas in
motion Volume 1 C2013” dove sono illustrate le linee di
produzione: Ten Bloc-Big Ten-Gruppi di rinvio-TenJoy-MixAria/Olio-Arco-Cafra Schlussel-PTC-PTF-CAT-3KD e Ploc.
Di grande interesse sono le esaurienti note descrittive che con
i sistemi di calcolo, i disegni e le relazioni tecniche, fanno di
questo catalogo il più vasto e completo fra quelli disponibili sul
mercato. In questo manuale tecnico Tecnidea Cidue si
affianca ai propri clienti seguendoli passo dopo passo
cercando
di
consigliarli
nelle
scelte,
fornendo
contemporaneamente moltissime informazioni e consigli che
possono rivelarsi importanti sia in fase di progettazione, che di
costruzione e di manutenzione.
5° Novità: moltissime sono le novità nella linea di produzione
Ten Bloc; la principale è che è stato ri-progettato il Catalogo
in modo da renderlo più semplice, più flessibile e naturalmente
più moderno. Come nelle altre nostre linee di produzione,
anche qui sono stati presentati gli elementi elastici divisi dai Kit
di interfaccia, così che la scelta e l’utilizzo dei prodotti diventi
più facile e più immediata.
6° Novità: anche ARIA/OLIO è stato rifatto seguendo gli
stessi criteri che abbiamo usato per Ten Bloc; questa
impostazione oltre a rendere il Catalogo più semplice,
consente anche una maggiore possibilità di scelta di soluzioni
applicative.
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7° Novità: alla fiera di Hannover, vengono presentati i nuovi
tenditori serie pesante “BIG TEN” che sviluppano spinte fino a 10,000
Newton.
8° Novità: di grande interesse e molto innovativi sono i nuovi
prodotti illustrati nel Capitolo: “Gruppi di Rinvio” GR, qui vengono
proposte numerose nuove idee e soluzioni che migliorano
tecnicamente le costruzioni degli alberi di rinvio e portano anche un
sostanzioso risparmio economico.
9° Novità: dopo molti anni di onorato lavoro, abbiamo ampliato il
Programma ARCO, affiancando i nuovi elementi elastici con molle
grezze oleate, ma soprattutto isolate dalle carpenterie di supporto,
per mezzo di guaine in gomma. Questa grande innovazione,
aumenta i vantaggi tecnici di ARCO in quanto vengono eliminate la
maggior parte delle oscillazioni prodotte dalle vibrazioni.
10° Novità: anche Ten Joy viene ampliato con una gamma di
prodotti con molle grezze oleate e isolate con guaine assorbenti. In
questo prodotto sono stati anche rifatti i sistemi di pre-carica e di
controllo a mezzo fine-corsa elettrico.
Scorrendo il Catalogo, si può vedere che le novità sono ben
superiori a quelle brevemente descritte nei 10 punti sopra citati, ad
esempio le nuove copertine di ogni singolo gruppo di prodotti; ma
lasciamo ai nostri lettori il piacere di scoprirle. Noi ci riserviamo invece
la facoltà di illustrare prossimamente in modo più approfondito
quanto sopra anticipato.
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