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Comunicato stampa 

AutoForm prosegue con la sua strategia di crescita globale 

Wilen b. Wollerau, Svizzera, 9 ottobre 2018: AutoForm Engineering GmbH, fornitore 
leader di soluzioni software per l'industria dello stampaggio della lamiera, ha aperto 
nuovi uffici in Svezia (Stoccolma) e nella Repubblica Ceca (Praga). Con questi nuovi uffici, 
AutoForm sarà in grado di collaborare molto più da vicino con i propri clienti in entrambe 
le regioni e soddisfare le loro esigenze in prima persona. 

Negli ultimi due decenni AutoForm ha sviluppato con successo il suo business in Scandinavia e 
Repubblica Ceca. Il suo team in Olanda ha servito entrambi i mercati direttamente dall'ufficio di 
Krimpen a / d IJssel. Il mercato scandinavo, che copre Danimarca, Norvegia e Svezia, comprende 
importanti OEM e fornitori automobilistici come Volvo Cars, Volvo Trucks, Scania e SSAB. Dal 2005, 
AutoForm serve anche il mercato della Repubblica Ceca attraverso un rappresentante locale a 
Praga, fornendo il suo software ai principali produttori e fornitori automobilistici come Skoda, 
Volkswagen, Porsche, Benteler Automotive, MAGNA e Tower Automotive. 

La crescente domanda di software e servizi AutoForm in entrambe le regioni ha chiaramente 
dimostrato che l'apertura di nuovi uffici e l'aggiunta di esperti addetti allo stampaggio della lamiera 
sul posto, porterà benefici sia ad AutoForm che ai suoi clienti. La vicinanza di AutoForm ai suoi 
clienti in queste regioni significa che l'esperienza di AutoForm nello stampaggio della lamiera sarà 
disponibile in loco e nella loro lingua locale. 

Marc Lambriks, General Manager di AutoForm Engineering, Olanda, ha dichiarato: “Sono lieto di 
aver aperto due nuovi uffici a Stoccolma e Praga. Queste sedi ci consentiranno di essere più vicini ai 
nostri clienti in Scandinavia e nella Repubblica Ceca al fine di soddisfare le loro esigenze in prima 
persona. Con questi nuovi uffici, AutoForm espande le sue attività e rafforza la sua presenza in 
entrambe le regioni.” 

 

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 più di 350 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, Repubblica Ceca, Svezia, 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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