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Comunicato stampa 

AutoForm e Engineering Technology Associates (ETA) risolvono a 
livello mondiale le loro controversie sui brevetti relativi al software di 
progettazione stampi 
Wilen b. Wollerau, Svizzera, 8 dicembre 2014: la società è oggi lieta di annunciare che 
AutoForm Engineering GmbH e Engineering Technology Associates Inc. (ETA) hanno 
raggiunto un accordo globale relativamente alle controversie in atto sui brevetti1 e 
sottoscritto una sentenza consensuale2 ponendo così fine alla causa intentata da 
AutoForm nei confronti di ETA per violazione di brevetti su territorio americano. La causa 
era un atto dovuto a tutela degli sforzi di AutoForm per la protezione dei propri continui 
ed imponenti investimenti in ricerca e sviluppo e delle proprie innovative soluzioni. 

I brevetti in questione sono relativi alla progettazione dell’addendum per la simulazione 
dell’imbutitura e proteggono i metodi e le procedure applicate dal software AutoForm-DieDesigner. 
A seguito dell’accordo sopra menzionato: 

 AutoForm e ETA chiudono il procedimento legale pendente relativo all’infrazione 
di brevetti sul territorio americano sottoscrivendo di comune accodo una sentenza 
congiunta. 

 ETA accetta di sospendere la vendita e la distribuzione del suo modulo software 
Die Face Engineering (DFE) relativo alla generazione delle superfici degli 
addendum. 

 ETA accetta di non contestare la validità e l'applicabilità dei brevetti AutoForm, 
come spiegato nella sentenza. 

 AutoForm accetta di non citare in giudizio alcun cliente, distributore o utente 
finale ETA in possesso di licenze esistenti del modulo software DFE. 

Ulteriori termini dell'accordo tra le parti restano confidenziali. 

 

Su AutoForm Engineering GmbH 
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, 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, 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 
 
Contatti: 
Si prega di indirizzare eventuali domande relative a questo argomento a: 
AutoForm Engineering GmbH 
Dr. Markus Thomma 
Corporate Marketing Director 
8832 Wilen b. Wollerau, Svizzera 
 
Tel: +41 43 444 61 61 
E-mail: markus.thomma@autoform.ch 
www.autoform.com 
                                                 
1 AutoForm ha presentato ricorso per violazione di brevetti presso la Corte di Giustizia del Distretto Orientale del Michigan 

negli Stati Uniti d’America relativo al fatto che alcuni prodotti ETA violano i brevetti N. 7.623.939 e N. 7.894.929 di 
proprietà di AutoForm sull’ideazione di metodi e procedure di creazione dell’addendum per le simulazioni di imbutitura. 

2 Disponibile su http://www.patentlaw.ch/downloadbereich/Consent_Judgment.pdf 
 

http://www.autoform.com
http://www.autoform.com
http://www.patentlaw.ch/downloadbereich/Consent_Judgment.pdf

