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Comunicato stampa 

Successo mondiale per la presentazione della AutoFormplus R4 
Wilen b. Wollerau, Svizzera, 19 luglio 2012: AutoForm Engineering GmbH, fornitore leader 
di soluzioni software per lo stampaggio della lamiera, ha presentato con successo la 
versione AutoFormplus R4 a tutti i suoi clienti. La eccezionale reazione degli utenti e del 
management conferma che il software AutoForm software non solo è riconosciuto come 
standard industriale, ma anche che la sua implementazione porta significativi 
miglioramenti di produttività per la industria dello stampaggio lamiera. 

Oggi AutoForm gioca un ruolo importante nella pianificazione del processo per lo stampaggio 
lamiera a livello mondiale. Con la versione software completamente reingegnerizzata, AutoForm 
Engineering introduce nuove tecnologie sul mercato con un notevole miglioramento di integrazione 
dati e un grande potenziale per l’aumento della produttività. Le recenti presentazioni della 
AutoFormplus R4 hanno riscosso un grande interesse tra i nostri clienti in tutto il mondo. Il software 
è stato presentato in 16 diversi paesi con 32 eventi appositamente preparati. I clienti hanno avuto 
la possibilità di valutare personalmente le potenzialità del nuovo software e il suo impatto sul loro 
lavoro quotidiano. 

AutoFormplus R4 è stata progetta a partire dal sistema di Comprehensive Digital Process Planning, 
ovvero il processo di formatura può essere valutato secondo i criteri di funzioni, qualità, tempi e 
costi. Il software collega questi “decision drivers” e ne permette un appropriato bilanciamento. In 
altre parole, si possono trovare risposte alle seguenti domande: se un elemento viene prodotto con 
una determinata forma, materiale e metodo di formatura, riesce a raggiungere il livello di qualità 
desiderato? Se non è così, cosa è necessario cambiare? Quali costi bisogna sostenere e quanto 
tempo serve per produrre questo elemento? Domande come queste possono ripresentarsi 
continuamente durante il workflow della pianificazione, guidando l’utente per trovare il miglior 
processo di formatura possibile. 

Il dott. Waldemar Kubli, CEO della AutoForm Engineering, ha dichiarato: “Il mondo dell’automotive 
affronta sfide importanti quali la riduzione delle emission di CO2 e risparmio carburante, riduzione 
del peso, ottimizzazione del consumo di materiale della scocca e norme di sicurezza sempre più 
severe. Inoltre, la competizione nella industria automotive ha portato ad una maggiore varietà di 
modelli, cicli di produzione più brevi e una più forte pressione sui costi. Queste sfide possono essere 
affrontate solo con i partner giusti e le soluzioni migliori. Ecco perché impieghiamo costantemente 
la nostra totale energia creativa e know-how in soluzioni software innovative per aiutare i nostri 
clienti a prendere decisioni più veloci, sicure ed efficaci. AutoFormplus R4 è una piattaforma unica 
per l’engineering, la valutazione e il miglioramento dei processi di formatura della lamiera. E’ un 
software di qualità superiore progettato per attività produttive che generano progetti di alta 
qualità. Sono contento del grande interesse che i nostri clienti hanno mostrato per questa ultima 
release.” 

Su AutoForm Engineering GmbH 
La AutoForm Engineering sviluppa e commercializza software specializzato nella simulazione e progettazione 
di stampi ed attrezzature per l’industria automobilistica e dello stampaggio lamiera. Con 250 dipendenti che 
si occupano di stampaggio, la AutoForm è riconosciuta come il fornitore numero uno dell’industria 
automobilistica mondiale di software per la formabilità del prodotto, il calcolo dei costi del materiale e delle 
attrezzature, la progettazione di stampi ed il supporto alla prova stampi ed alla produzione. Tutti i primi 20 
costruttori di automobili e molti dei loro fornitori hanno scelto AutoForm come loro primo fornitore di 
software. Oltre alla sede principale in Svizzera, la AutoForm ha uffici in Germania, Paesi Bassi, Francia, 
Spagna, Italia, USA, Messico, Brasile, India, Cina, Giappone e Corea. La nostra azienda soddisfa le necessità 
dei clienti anche grazie ad una rete di agenti e distributori in più di 15 altri paesi. Per ulteriori informazioni 
visitate il nostro sito: www.autoform.com 
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Per lo sviluppo della AutoFormplus R4 siamo stati guidati dal nostro concetto di 
Comprehensive Digital Process Planning che permette ai nostri clienti di valutare, 
quantificare e gestire tutti gli aspetti tecnici ed economici legati alla ingegneria di 
processo e alla produzione. 

 
 
 
 
Contattateci nel caso in cui abbiate bisogno di una immagine ad alta risoluzione. 
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AutoFormplus R4 è un software di qualità superiore progettato per attività produttive 
che generano progetti di alta qualità. 

 
 
 
 
Contattateci nel caso in cui abbiate bisogno di una immagine ad alta risoluzione. 


