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Trentacinque anni d’atti-
vità che ora racchiudono 

l’esperienza dei fondatori e 
l’energia della seconda ge-
nerazione, con l’obiettivo 
di dare un futuro solido a 
un’azienda che ha il suo co-
re business negli stampi per 
pressofusione e una spicca-
ta propensione alla ricerca 
e alla crescita. Una *loso-
*a imprenditoriale che nel 
2017 è sintetizzata da un 
dato su tutti: l’investimen-
to di un terzo del fatturato 
per l’ampliamento dell’area 

produttiva e l’acquisto di 
macchinari pienamente ri-
spondenti alla logica dell’In-
dustria 4.0: automazione 
spinta e interconnessione 
fra gli impianti. È questa la 
realtà di Form, azienda che 
costruisce stampi per pres-
sofusione per alluminio na-
ta a Legnaro (Pd) nel 1980, 
con l’obiettivo di con*gurarsi 
come partner a%dabile e si-
curo, miscelando tradizione 
ed e%cienza e cercando il co-
stante equilibrio tra l’inventi-
va e l’esperienza del singolo, 

con la produttività delle più 
moderne tecnologie. “I no-
stri interlocutori principali 
sono le fonderie che realiz-
zano prodotti in alluminio 
per il settore automotive, un 
ambito che si caratterizza 
per i grandi numeri e per le 
richieste molto so*sticate”, 
a&erma Daniele Grassivaro, 
commerciale di Form e uno 
dei tre rappresentanti della 
seconda generazione, insie-
me a Elisa Sartori responsa-
bile dell’amministrazione e 
Serena Bazzolo che presiede 
l’area sicurezza, qualità e am-
biente. Quello di Form è un 
orizzonte a dimensione in-
ternazionale, sia per i clien-
ti che per i competitor. “Le 
fonderie di riferimento sono 
europee, come i nostri con-
correnti stampisti - conferma 
Grassivaro -. Il confronto con 
i colleghi tedeschi è alla pari 
per tecnica e costi - prosegue 
-, mentre rispetto ad altre 
aree quali Portogallo, Spa-
gna, Turchia ed Est Europa il 
nostro valore aggiunto è dato 
dalla qualità dei prodotti che 
realizziamo”. Forti di un bu-
siness che ha saputo costru-

irsi legami stabili e duraturi 
con i propri clienti, “circa il 
50% sono nostri interlocutori 
da oltre vent’anni”, oggi Form 
ha deciso un ulteriore passo 
avanti per crescere in capaci-
tà produttiva e anche in pos-
sibilità di realizzare stampi 
cui sino a ora non si era de-
dicata. “Nel corso dell’anno 
amplieremo la struttura *sica 
aziendale - speci*ca Sartori - 
e punteremo su macchinari 
che, oltre a essere a elevatis-
sima tecnologia, ci consen-

tiranno di costruire stampi 
molto più grandi, *no al dop-
pio rispetto alla produzione 
attuale”. Ulteriore acquisizio-
ne strategica sarà l’impianto 
di lavaggio degli stampi, che 
“sarà utilizzato per la pulizia 
e la revisione degli stampi che 
sono usati dai nostri clienti”, 
spiegano i due imprenditori. 
L’introduzione di questo im-
pianto nel reparto “ci consen-
tirà di velocizzare i tempi di 
intervento, di ottimizzare il 
lavoro rendendolo anche più 
pulito, in linea con le nostre 
certi*cazioni: la 14001 per 
l’ambiente e la 18001 per la 
sicurezza”. Al centro delle di-
namiche di ricerca e sviluppo 
in Form è l’u%cio tecnico, 
una struttura su cui l’azien-
da ha sempre investito mol-
to, dotandolo di so>ware di 
progettazione e simulazione 
mediante calcolo numeri-

co. “Con questa dotazione e 
con la continua formazione 
del personale a ogni livello 
- proseguono Grassivaro e 
Sartori - ci dedichiamo non 
solo alla progettazione degli 
stampi, ma facciamo anche 
l’industrializzazione del pro-
dotto dei nostri clienti. È un 
aspetto del lavoro molto im-
portante, perché ci consente 
di ottimizzarlo per il proces-
so della pressofusione, ridu-
cendo, se non eliminando, i 
problemi che possono veri*-
carsi in fase di produzione”. 
Non solo, Form arriva a “si-
mulare i processi produttivi 
delle fonderie: sappiamo così 
come si comporterà lo stam-
po nel processo produttivo. A 
noi è utile come strumento di 
progettazione, all’utilizzatore 
serve perché può conoscere 
in anticipo con quali para-
metri di iniezione ottenere 
minori scarti di produzione”. 
Si tratta di competenze che 
danno a Form un evidente 
vantaggio competitivo, co-
sì come la continua ricerca 
per migliorare le lavorazioni 
meccaniche, al *ne di otti-
mizzare i tempi di costru-
zione. Non da ultimo, “gli 
investimenti di quest’anno, 
oltreché accrescere il nostro 
patrimonio tecnologico, con-
sentiranno un ampliamento 
delle competenze del nostro 
personale, chiamato a pro-
grammare e a presiedere al 
lavoro di impianti sempre 
più intelligenti”, concludono 
Grassivaro e Sartori. 

FORM SRL / L’azienda fondata 35 anni fa oggi compete e%cacemente a livello europeo, e continua a investire
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