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Comunicato stampa 

AutoForm ha designato un COO 

Wilen b. Wollerau, Svizzera, 4 maggio 2017: AutoForm Engineering GmbH, fornitore 
leader di soluzioni software per lo stampaggio della lamiera, ha designato il Dr. Detlef 
Schneider quale COO. In questa nuova posizione presso AutoForm, il Dr. Schneider sarà 
responsabile delle attività operative e contribuirà a guidare l'azienda verso una continua 
crescita aziendale. 

AutoForm ha nominato il Dr. Detlef Schneider Chief Operating Officer, a partire dal 1° maggio 
2017. Il Dr. Schneider possiede sia un master che un dottorato in Ingegneria Meccanica. Prima di 
entrare in AutoForm, il Dr. Schneider ha lavorato presso Altair, una società incentrata sullo sviluppo 
e sull' applicazione della tecnologia di simulazione. Dopo aver svolto diversi incarichi presso Altair, è 
diventato Vice Presidente Senior EMEA nel 2014, responsabile della gestione vendite, del supporto 
tecnico e del marketing. 

Il Dr. Waldemar Kubli, CEO e fondatore di AutoForm ha dichiarato: “Sono contento che il Dr. 
Schneider si sia unito ad AutoForm. Data la sua vasta esperienza nel settore della gestione 
aziendale e commerciale sono convinto che il Dr. Schneider contribuirà in modo significativo 
all'ulteriore sviluppo della società." 

 

Su AutoForm Engineering 
AutoForm Engineering sviluppa e commercializza software specializzato nella simulazione e progettazione di 
stampi ed attrezzature per l’industria automobilistica e dello stampaggio lamiera. Con 300 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 
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