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Comunicato stampa 

AutoForm apre un nuovo ufficio a Grand Rapids, Michigan, USA 

Wilen b. Wollerau, Svizzera, 22 giugno 2017: AutoForm Engineering GmbH, fornitore 
leader di soluzioni software per lo stampaggio della lamiera, apre un nuovo ufficio a 
Grand Rapids, Michigan, USA. Questo ufficio porterà AutoForm ad essere più vicina ai 
clienti di questa regione, consentendo un servizio più personalizzato per tutta la gamma 
di prodotti e servizi AutoForm. 

Accanto alla sua sede di Troy, Michigan, AutoForm sta aprendo un altro ufficio a Grand Rapids per 
offrire un servizio migliore ai clienti di questa regione. L'ubicazione di questo ufficio consentirà ai 
clienti di questa zona di collaborare direttamente con gli esperti AutoForm e approfittare ancora di 
più del know-how e delle competenze di AutoForm nel settore dello stampaggio della lamiera. 
Adiacente al nuovo ufficio, ci sarà anche un centro di formazione in cui AutoForm offrirà dei best-
in-class training. Il nuovo ufficio a Grand Rapids permetterà ad AutoForm di continuare a sostenere 
le crescenti esigenze dei clienti in questa regione. L'ufficio di Grand Rapids sarà aperto nel terzo 
trimestre del 2017 e AutoForm ne festeggerà l’apertura con una sessione “Tips and Techniques” 
sul software AutoForm-Sigmaplus. 

“Sono contenta che la domanda sul mercato dei nostri software e servizi stia crescendo. 
L'inaugurazione di un nuovo ufficio ci permetterà di soddisfare meglio questa esigenza grazie alla 
collaborazione più stretta e al supporto diretto che ora potremo offrire ai nostri clienti. In questo 
modo rafforzeremo certamente la nostra posizione in questo mercato in espansione", ha dichiarato 
Pamela Larson, Direttore Generale di AutoForm Engineering USA. 

 

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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