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Comunicato stampa 

AutoForm acquisisce Logopress 

Wilen b. Wollerau, Svizzera, 17 gennaio 2019: AutoForm, fornitore leader di soluzioni 
software per l'industria dello stampaggio della lamiera, ha acquisito Logopress. 
Condividendo e unificando il reciproco e complementare know-how, i clienti di Logopress 
e AutoForm possono beneficiare ulteriormente di un migliore servizio nel settore dello 
stampaggio. 

Mentre AutoForm ha servito l'industria dello stampaggio con il suo software FEA leader da oltre 25 
anni, Logopress ha servito l'industria dello stampaggio con il suo software di progettazione di 
stampi molto popolare da quasi 30 anni. La fusione di queste due società non è stata solo naturale 
dal punto di vista tecnico, in quanto le due linee di prodotto sono complementari, ma anche dal 
punto di vista della filosofia dei due team: entrambe le società considerano la stabilità e l'affidabilità 
come priorità principali. Inoltre, è un grande vantaggio che entrambi i team di sviluppo si trovino in 
stretta prossimità geografica. 

Yves Thizy, General Manager della Logopress, ha dichiarato: “Alla Logopress, per molti anni 
abbiamo osservato i prodotti AutoForm con grande riguardo. In passato, abbiamo spesso 
incontrato potenziali clienti e clienti di lunga data che avrebbero considerato la combinazione dei 
software Logopress3 e AutoForm la soluzione perfetta per le loro esigenze di simulazione e 
progettazione degli stampi. Oggi, con la piena integrazione di Logopress nel gruppo AutoForm, 
questa speranza di partnership è ora una realtà e va oltre le aspettative. Dopo alcuni giorni dalla 
fusione, sono già entusiasta di vedere i nostri team analizzare le potenziali sinergie. Sono convinto 
che la nostra comune passione contribuirà ad accelerare il nostro sviluppo e porterà a una serie di 
prodotti eccezionali.” 

Il Dr. Markus Thomma, Corporate Marketing Director della AutoForm, ha aggiunto: “Sono molto 
contento che AutoForm abbia acquisito Logopress. Con l'integrazione di Logopress in AutoForm, 
possiamo ampliare il nostro portafoglio di prodotti. Attraverso la condivisione e la unione del nostro 
reciproco e complementare know-how, possiamo servire meglio i nostri clienti nel settore dello 
stampaggio.” 

 

Su Logopress 
Logopress, con sede a Besançon, in Francia, dal 1989 si occupa principalmente dello sviluppo di software di 
progettazione stampi per l'industria dello stampaggio lamiera, nonché dei relativi software di flattening per 
varie applicazioni. Logopress è leader mondiale nei software di progettazione e i suoi prodotti 3D Logopress3 
hanno ottenuto lo status di Gold Partner certificato SolidWorks. Per ulteriori informazioni visitate il sito: 
www.logopress3.com 
 

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 
 
 
Contatto: 
Ing. Claudio Rodighiero, General Manager 
AutoForm Engineering Italy S.r.l. 
Corso Duca degli Abruzzi, 14 
I-10128 Torino, Italia 

 
 
Tel: +39 011 620 41 11 
Fax: +39 011 620 41 90 
E-mail: info@autoform.it 

https://www.logopress3.com
https://www.autoform.com
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Rendering dello stampo progressivo usando Logopress3 & SOLIDWORKS®. 
 
 
 
Contattateci nel caso in cui abbiate bisogno di una immagine ad alta risoluzione. 
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Il software AutoForm consente agli utenti di simulare il processo completo degli stampi progressivi. 
 
 
 
Contattateci nel caso in cui abbiate bisogno di una immagine ad alta risoluzione. 


