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Comunicato stampa 

Il COO di AutoForm ha deciso di dimettersi 

Wilen b. Wollerau, Svizzera, 7 ottobre 2019: AutoForm Engineering GmbH, fornitore 
leader di soluzioni software per l'industria dello stampaggio della lamiera è spiacente di 
annunciare le dimissioni del Dr. Detlef Schneider da Chief Operating Officer. 

Il Dr. Schneider ha deciso di lasciare la sua posizione in AutoForm per accettare una nuova sfida 
professionale. Il Dr Schneider è entrato in AutoForm nel maggio 2017 assumendo la posizione di 
Chief Operating Officer, responsabile delle operazioni globali. In questi due anni e mezzo, 
AutoForm ha grandemente beneficiato della sua esperienza e della sua profonda conoscenza del 
mondo industriale. 

“Voglio ringraziare il Dr. Schneider per il suo valido contributo e per il forte impegno profuso in 
AutoForm. Siamo spiacenti della sua decisione e gli auguriamo il meglio per le sue sfide future,” ha 
dichiarato il Dr. Waldemar Kubli, CEO di AutoForm Engineering GmbH. 

 

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 400 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 13 altri paesi. Per 
ulteriori informazioni visitate il nostro sito: www.autoform.com 
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