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Comunicato stampa 

AutoForm espande la sua presenza in Asia con un nuovo ufficio a 
Shanghai 

Wilen b. Wollerau, Svizzera, 14 marzo 2019: AutoForm Engineering GmbH, fornitore 
leader di soluzioni software per l'industria dello stampaggio della lamiera, ha aperto un 
nuovo ufficio a Shanghai. Questo nuovo ufficio consente ad AutoForm di essere più vicino 
al mercato cinese in rapida crescita e di collaborare meglio con i propri clienti con l'intera 
gamma dei suoi prodotti e servizi. 

Con numerose aziende automobilistiche che operano sia a livello locale sia internazionale, il 
mercato cinese sta ancora crescendo rapidamente. Con questo sviluppo la richiesta di processi di 
produzione robusti ed efficienti per stampi in lamiera di alta qualità è in aumento. Per oltre 15 anni, 
AutoForm ha lavorato con successo con il suo distributore locale per supportare i clienti e le loro 
esigenze nel mercato cinese. La crescente domanda di software e servizi AutoForm in questo 
fiorente mercato ha chiaramente dimostrato che l'apertura di un nuovo ufficio ed un maggior 
numero 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 questo paese significa che l'esperienza 
di AutoForm nello stampaggio della lamiera sarà disponibile in loco e nella loro lingua locale. 

Dall'inizio di quest'anno, AutoForm Software (Shanghai) Ltd. è la sede principale del mercato 
cinese. Il team di quasi 20 esperti di stampaggio della lamiera, con sede a Shanghai, Pechino, 
Shenzhen, Changchun e Wuhan, supporterà oltre 100 clienti in tutta la Cina. Questi clienti sono 
OEM e produttori di utensili per il settore automotive, locali e internazionali, come Geely, Chery, 
BYD, Changan, TQM, GAC, BAIC e SAIC. 

Il dott. Detlef Schneider, COO di AutoForm Engineering, ha dichiarato: “Negli ultimi anni la 
domanda di soluzioni e servizi software è cresciuta continuamente nel mercato cinese. Sempre 
concentrati sull'offerta del miglior software e servizi ai nostri clienti, abbiamo deciso di espandere la 
nostra presenza nel mercato cinese. Il nostro nuovo ufficio a Shanghai può supportare pienamente 
un ampio spettro di clienti già esistenti e potenziali clienti, il cui obiettivo comune è quello di 
produrre parti stampate di alta qualità. La nostra stretta vicinanza ora ci consente di supportarli in 
modo più efficace con le nostre soluzioni software all'avanguardia lungo tutto il processo di 
stampaggio della lamiera.” 

 

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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