Zurich

Ginevra

CODEC, KNOW-HOW ED ECCELLENZA
R I T R AT T O

FILOSOFIA E IMPEGNO

Fondata nel 1966 da Francis Jeanneret, Codec ha

Codec è saldamente ancorata alla propria regione

rapidamente sviluppato i suoi torni di precisione

e considera il capitale umano il proprio bene più

per soddisfare le richieste di una clientela inter-

prezioso. Investiamo nella formazione delle nuove

nazionale. Oggi l’impresa famigliare è una PMI di

leve, promuoviamo la formazione continua e vi-

successo, leader nella micro-tornitura di precisione

giliamo sul benessere dei nostri collaboratori allo

con un organico di oltre 100 collaboratori.

scopo di migliorare le nostre prestazioni, di ridurre
i costi e di offrire prodotti competitivi.

MISSIONE

Soddisfare i bisogni dei clienti: è questa la missione

VA L O R I

principale di Codec, che lavora ogni giorno per

Orgogliosi della nostra storia, facciamo leva su va-

mantenere la qualità e ottimizzare le sue presta-

lori tradizionali tenendo il passo con i tempi in uno

zioni e il rendimento del suo parco macchine.

spirito di efficienza e di apertura.

Codec SA | Les Crêts 13 | Casella postale 88 | CH-2056 Dombresson | Svizzera | +41 32 854 35 70 | codec@codecsa.ch | www.codecsa.ch

P R E C I S I O N T U R N E D PA R T S

FINITURA
STUDIO E SVILUPPO

Codec garantisce una qualità di finitura perfetta

Codec coltiva la diversità e la ricchezza delle sue

grazie a impianti automatici di lavaggio ad alte

competenze mettendole al servizio dei clienti.

prestazioni, a un laboratorio di lucidatura efficien-

L’ufficio tecnico di ricerca e sviluppo è in grado

te e a una rete di partner specializzati nei tratta-

di adattare le nostre macchine ai vostri bisogni,

menti termici e superficiali. Su richiesta e in base

indipendentemente dalla complessità delle vostre

a criteri definiti, realizziamo una cernita specifica

richieste e dalle sfide da superare.

per raggiungere l’obiettivo «zero difetti».

Q U A L I TÀ O T T I M I Z Z AT A
UTENSILI E MANUTENZIONE

Codec assicura un flusso di produzione ottimiz-

Codec dispone di un reparto «Utensili» all’avan-

zato, che integra processi di controllo collaudati

guardia della qualità e della precisione, che mi-

e certificati ISO 9001-2015. Unendo know-how

gliora costantemente i processi di fabbricazione

e competitività, il nostro team garantisce livelli di

allo scopo di fornire i prodotti più adatti. La rapi-

produttività elevati e una qualità «Swiss made».

dità d’intervento, la flessibilità e il know-how del

Ogni fase del processo di fabbricazione mira a

servizio di manutenzione garantiscono livelli di

ottenere una qualità ineccepibile, nel rispetto rigo-

produttività elevati..

roso delle norme ambientali applicabili in Svizzera.

P R E PA R A Z I O N E

I nostri clienti possono contare su un parco di

LOGISTICA

220 torni di tipo Escomatic e Codec ad alte

La flessibilità del nostro team, la nostra grande

prestazioni. Produciamo pezzi con un diametro

capacità di produzione, il nostro stock strategico

da 0.20 a 6.00 mm e une lunghezza massima di

di materie prime e la prossimità della nostra rete

300 mm mediante la lavorazione da filo, senza

di fornitori garantiscono una grande reattività e

testimone. Codec realizza produzioni di serie da

il rispetto dei termini confermati. Consegniamo i

1000 a milioni di pezzi.

vostri ordini in tutto il mondo.

PRODUZIONE

PA R T N E R D E I VO S T R I P R O G E T T I

Codec rifornisce ogni tipo d’industria in tutto il

Codec è uno dei cinque leader mondiali nella fab-

mondo. Lavoriamo tutti i tipi di leghe di rame

bricazione su Escomatic. Dispone di un’ampia

(ottone, bronzo, rame, alpacca ecc.), tutti i tipi

varietà di competenze – rappresentanti, tecnici

di acciaio (temprabile, inossidabile ecc.) e l’allu-

e addetti commerciali – al servizio di una vasta

minio. La rapidità d’intervento e il know-how del

clientela internazionale e ogni giorno produce più

servizio di manutenzione garantiscono livelli di

di 4 milioni di pezzi torniti per i più grandi nomi

produttività elevati.

dell’industria.

