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testi di Flavio della Muzia ed Ezio Zibetti

COSTRUZIONE STAMPI
L’IMPORTANZA DEGLI INVESTIMENTI 

IN TECNOLOGIA

FORMA ALLE IDEE
SUPERATO IL PERIODO DI CRISI CHE HA COLPITO 

L’INDUSTRIA MANIFATTURIERA ITALIANA, FORM 

HA CONSOLIDATO DA TEMPO LA PROPRIA POSIZIONE 

DI MERCATO, GRAZIE AD IMPORTANTI INVESTIMENTI 

IN TECNOLOGIA, FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE 

DI STAMPI PER PRESSOCOLATA D’ELEVATA COMPLESSITÀ.

La strategia che abbiamo adottato, per 
superare la congiuntura negativa, è stata 
quella di operare importanti investimenti 
a livello tecnologico (con un signi�cativo 
rinnovamento del parco macchine) e di 

riorganizzazione aziendale, con anche un 
avvicendamento generazionale.
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Internazionalizzazione, dunque, è stata 
una delle chiavi del successo di Form, che ha 
accresciuto la propria posizione sul mercato 
senza dimenticare l’Italia che, ultimamente, 
pare sembra dimostrare una certa vivacità 
nel settore della pressocolata, con grandi 

gruppi industriali nazionali che hanno 
ricominciato ad ordinare stampi.

Oggi, l’azienda di Legnaro realizza 
stampi complessi, con dimensioni 

che arrivano a 1500 millimetri di lato 
ed un peso che può raggiungere anche le 

20 tonnellate, collocandosi dunque in quella 
fascia di mercato di caratura internazionale 

non raggiunta da molti stampisti ed 
acquisendo, nel tempo, clienti, 

divenuti ormai storici, che 
conoscono ed apprezzano 

Form da oltre vent’anni.?

«Stiamo quindi investendo molto 
in risorse umane e software che 

possano supportare appieno il lavoro dei 
progettisti: abbiamo integrato un processo di 
simulazione di colata al nostro interno, che 

non è cosa scontata e che ci concede un plus 
nei confronti dei nostri competitor, visto 
che viene da noi integrato nell’attività di 

progettazione dello stampo». 

acc 20 
fas
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Alla base di un successo industriale c’è sempre un 

solido progetto, capace di coniugare esperienza, pro-

fessionalità e competenze tecniche del personale, 

con impianti all’avanguardia, in grado di assicurare 

all’azienda quel salto tecnologico, indispensabile 

per fare la differenza in un mercato, oggi, sempre 

più competitivo. Una ricetta che Form adotta da 

ben trentacinque anni, ponendosi nei confronti dei 

propri clienti come partner af�dabile, in grado di 

dosare sapientemente tradizione ed ef�cienza, alla 

costante ricerca dell’equilibrio tra idee innovative 

e capacità di realizzazione. Fondata a Legnaro (PD) 

nel 1980, per volontà di tre soci provenienti da varie 

esperienze maturate nel mondo della pressocola-

ta, la società veneta ha saputo ritagliarsi il proprio 

spazio nel panorama manifatturiero internazio-

nale, divenendo ben presto un punto di riferimen-

to nella progettazione e costruzione di stampi per 

particolari in alluminio e leghe leggere, destinati 

prevalentemente alle fonderie di grandi gruppi 

industriali olandesi, sloveni, indiani ed austriaci 

dell’automotive. Grazie all’apporto di una trentina 

di dipendenti e all’utilizzo di centri di lavoro di ulti-

ma generazione, per i quali Form investe oltre il 25 

percento del proprio fatturato annuo, l’azienda è in 

grado di realizzare prodotti di grande complessità, e 

di alta precisione, in tempi assai ridotti. «Dopo aver 

attraversato un periodo dif�cile, dettato dalla crisi 

economica e �nanziaria del 2008 che ha colpito an-

che il settore automobilistico, oggi stiamo crescendo 

molto, dopo un 2014 di soddisfazione ed una ten-

denza, per quest’anno, che sembra essere più che 

buona, a testimonianza del fatto che pare si stia ri-

uscendo a superare questo momento di sofferenza 

che ha attanagliato il nostro paese - ha spiegato Da-

niele Grassivaro, commerciale di Form - La strategia 

che abbiamo adottato, per superare la congiuntura 

negativa, è stata quella di operare importanti inve-

stimenti a livello tecnologico (con un signi�cativo 

rinnovamento del parco macchine) e di riorganiz-

zazione aziendale, con anche un avvicendamento 

generazionale. I titolari hanno cercato di ritrovare le 

motivazioni giuste per far ripartire l’azienda, coin-

volgendo a tempo pieno anche i �gli che, oggi, sono 

parte attiva nella gestione delle varie aree operative 

della società». Una scelta rivelatasi vincente anche 

in termini di espansione del business sul mercato 

internazionale, grazie ad una serie d’innovazio-

ni nel modo di condurre le relazioni con l’estero e 

alla volontà di andare a toccare nazioni che prima 

non erano mai state nel portafoglio clienti dell’a-

zienda padovana, puntando molto sul concetto di 

differenziazione. Internazionalizzazione, dunque, è 

stata una delle chiavi del successo di Form, che ha 

accresciuto la propria posizione sul mercato senza 

dimenticare l’Italia che, ultimamente, pare sem-

bra dimostrare una certa vivacità nel settore della 

pressocolata, con grandi gruppi industriali nazionali 

che hanno ricominciato ad ordinare stampi. «Infatti, 

se �no al 2008 avevamo una ripartizione dei nostri 

affari che vedeva l’Italia impegnare un 60 percen-

to circa del nostro fatturato, con il sopraggiungere 

della crisi, questo valore è calato drasticamente, 

costringendo Form a rivolgere sempre più la pro-

pria attenzione verso altre nazioni europee, in quel 

momento più attive nel comparto - ha proseguito 

- Fortunatamente, oggi, le fonderie Italiane stanno 

attraversando un buon periodo, anche se la loro 

produzione è destinata principalmente al mercato 

estero, riportando questo valore ad un 50 percen-

to: inoltre, e questo è molto importante, stiamo ini-

ziando ad avere contatti diretti anche con clienti 

�nali italiani, a dimostrazione di una reale ripresa 

economica in atto, che lascia ben sperare per il fu-

turo». Anche la diversi�cazione del mercato s’è ri-

velata una buona strategia per Form che ha deciso 

di esplorare, con successo, anche altri settori, come 

quello dell’oil&gas, dove i numeri sono paragona-

bili, se non superiori, a quelli dell’automotive. Oggi, 

l’azienda di Legnaro realizza stampi complessi, 

con dimensioni che arrivano a 1500 millimetri di 

lato ed un peso che può raggiungere anche le 20 

tonnellate, collocandosi dunque in quella fascia di 

mercato di caratura internazionale non raggiunta 

da molti stampisti ed acquisendo, nel tempo, clienti, 

divenuti ormai storici, che conoscono ed apprezza-

no Form da oltre vent’anni.

A destra: veduta of�cina linea 
centri di lavoro

A sinistra: veduta uf�cio tecnico 
postazioni CAD/CAM

A sinistra: centro di lavoro �nitura 
a 5 assi
A destra:  elettroerosione a tuffo
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Reparti in sinergia

«Cuore pulsante dell’azienda e luogo in cui nascono 

tutte le idee innovative di Form, il reparto tecnico è 

composto da personale esperto, capace di dar for-

ma a prodotti che possono fare la differenza, anche 

grazie ad importanti collaborazioni portate avanti, 

in questi trentacinque anni, assieme ad aziende di 

livello internazionale, con le quali sono stati svilup-

pati progetti piuttosto complessi - ha voluto spiegare 

Grassivaro - In linea generale riceviamo dal cliente 

il modello del pezzo da realizzare ed i nostri proget-

tisti sviluppano, in co-design con l’uf!cio tecnico del 

cliente stesso, il modello del pezzo grezzo e, da qui, 

il progetto dello stampo completo. Stiamo quindi 

investendo molto in risorse umane e software che 

possano supportare appieno il lavoro dei progettisti: 

abbiamo integrato un processo di simulazione di 

colata al nostro interno, che non è cosa scontata e 

che ci concede un plus nei confronti dei nostri com-

petitor, visto che viene da noi integrato nell’attività 

di progettazione dello stampo». Software indispen-

sabile anche per il collegamento tra la progettazio-

ne e la produzione che, grazie ad un ampio parco di 

centri di lavoro all’avanguardia, traduce i progetti in 

stampi, con l’ausilio di due collaudati sistemi CAM, 

utilizzati alternativamente in base alla tipologia di 

lavorazione da effettuare. E, sempre attraverso il re-

parto CAM, Form è in grado di gestire la movimen-

tazione del materiale sulle macchine utensili, al !ne 

di andare a saturare i centri in maniera ef!ciente, 

rendendoli intercambiabili, dunque, più $essibili nei 

processi. «All’interno dei nostri reparti di produzio-

ne abbiamo cinque alcuni centri di lavoro, al top di 

gamma, capaci di realizzare, in maniera non presi-

diata, operazioni di sgrossatura destinate alla lavo-

razione dell’acciaio prima di tempra, ed altrettante 

macchine a controllo numerico, a 5 assi, che vanno 

poi a fare la !nitura delle parti stampanti: il repar-

to di elettroerosione, invece, adotta frese dedicate 

per la realizzazione degli elettrodi, due macchine a 

tuffo ed una a !lo, quest’ultima arrivata proprio a 

Dicembre - ha evidenziato - Abbiamo poi tutto un 

reparto di montaggio, all’interno del quale vengono 

fatti gli adattamenti, l’assemblaggio degli stampi e 

la loro lucidatura, con tutta una serie di attrezzature 

di vario genere: tutti i nostri CNC, inoltre, sono equi-

paggiati con tastatori che rilevano, in tempo reale, 

Fase di adattamento stampo 
su pressa di prova chiusura 

stampi

A sinistra: lucidatura parti 
stampanti prima del montaggio 
�nale
A �anco:  livello di �nitura 
elettrodi

Centro di lavoro a doppio 
pallet

ALLA BASE DI 
UN SUCCESSO 
INDUSTRIALE C’È 
SEMPRE UN SOLIDO 
PROGETTO, CAPACE 
DI CONIUGARE 
ESPERIENZA, 
PROFESSIONALITÀ 
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le quote dimensionali e le confrontano con quelle 

nominali, suggerendo le eventuali modifiche, in 

corso d’opera, per riportare i valori entro quelli di 

riferimento». Compito, questo, che avviene sotto la 

supervisione degli operatori del reparto Controllo 

Qualità che si occupano anche di rilevare diretta-

mente le quote dimensionali di particolari compo-

nenti che richiedono elevatissima precisione, grazie 

ad una nuova macchina di misura, e di collaudare i 

pezzi ottenuti dalle campionature. Infatti, tra i ser-

vizi a valore aggiunto che Form offre alle aziende, 

c’è la campionatura, eseguita prima della consegna 

dello stampo, per veri�care la qualità metallurgica e 

la corrispondenza dimensionale del pezzo, alle spe-

ci�che del disegno: a tal �ne, l’azienda padovana si 

avvale della disponibilità di diverse fonderie nazio-

nali per offrire alla propria clientela, oltre al servizio 

di campionatura, anche un’eventuale produzione di 

piccoli lotti, da sottoporre a successiva approvazio-

ne. «Quando richiesto, insieme allo stampo di pres-

socolata forniamo anche quello tranciante, realiz-

zato da società specializzate con cui collaboriamo 

durante tutti gli step di sviluppo, coinvolgendole già 

nella prima fase d’industrializzazione del prodotto 

- ha aggiunto - Dal punto di vista degli utensili per la 

lavorazione dell’acciaio, invece, stiamo facendo una 

campagna interna volta alla loro standardizzazio-

ne tra i vari impianti, per ottimizzare gli acquisti ed 

automatizzare il processo di programmazione delle 

lavorazioni, oltre che rendere le macchine totalmen-

te intercambiabili. Seguendo questa logica abbiamo 

investito anche su un sistema di misura utensili per 

il censimento degli stessi, così da poter veri�care i 

diametri nominali ed i pro�li, mantenendo questa 

banca dati sempre aggiornata». L’utilizzo d’impianti 

complessi e di software particolarmente performanti 

richiede, inoltre, una preparazione elevata da parte 

del personale Form, che viene regolarmente forma-

to attraverso corsi di training riguardanti tutta 

una serie di tematiche, prima tra tutti, quella 

della sicurezza: in aggiunta alla ISO 9001, nel 

2013 l’azienda ha ottenuto anche la certi�cazio-

ne ambientale ISO 14001 e quella sulla salute e 

sicurezza dei lavoratori OHSAS 18001, comple-

tando il proprio percorso verso un Sistema di 

Gestione Integrato.  «Inoltre, il nostro personale 

segue e partecipa a �ere di settore, Open House ed 

eventi formativi che integrano la preparazione 

sul campo ad opera di operatori più esperti, ca-

paci di tramandare tutto il sapere, maturato in 

anni di esperienza, alle nuove leve che, domani, 

saranno i futuri tecnici della società - ha conclu-

so - Ci preoccupiamo, in�ne, di mantenere co-

stantemente aggiornati, tutti i nostri pacchetti 

software CAD e CAM, molto importanti al �ne di 

gestire correttamente tutte le varie fasi del pro-

cesso produttivo». Ultimo, ma non per impor-

tanza, il servizio di assistenza manutentiva che 

l’azienda di Legnaro offre ai clienti consolidati, ai 

quali vengono assicurate un certo numero di ore 

mensili destinate ad operazioni quali saldature, 

parziali ricostruzioni o sostituzioni di parti stam-

panti, �ssando preliminarmente una tabella dei 

costi, all’insegna della massima trasparenza nei 

confronti dell’impatto che avrà lo stampo, sui 

costi di ammortamento.

A sinistra: nuova taglio a �lo
A destra: ordinaria riunione 
di piani�cazione

In alto a sinistra: software per 
simulazione di colata

In alto a destra: misura e 
aggiornamento parco utensili
A destra: nuova macchina di 

misura tridimensionale

L’AZIENDA HA 

OTTENUTO ANCHE 

LA CERTIFICAZIONE 

AMBIENTALE ISO 

14001 E QUELLA 

SULLA SALUTE 

E SICUREZZA 

DEI LAVORATORI 

OHSAS 18001


