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Descrizione:  

Spring nasce nel 1998 dalla volontà imprenditoriale dei soci fondatori, sulla base di precedenti 

esperienze nella progettazione di prodotti e di stampi e nell’attività di Prototipazione. Il cuore pulsante 

dell’azienda è costituito dall’Engineering, formato da un team di tecnici la cui professionalità è 

aggiornata grazie ad una politica di formazione continua. A questo, forti della decennale esperienza 

dell’azienda, si affianca l’attività di Rapid Prototyping e di Direct Digital Manufacturing con le quali 

Spring srl riesce a soddisfare le esigenze dei propri clienti in diversi settori, assicurando un prodotto 

affidabile, altamente performante, corrispondente alle necessità del cliente e del mercato finale, in 

tempi rapidi e sicuri, affiancando il cliente nella scelta delle specifiche da adottare e creando i 

presupposti per il successo del progetto e per un valore duraturo dell’idea. Attualmente il parco 

macchine si compone di 10 sistemi di Additive Manufacturing, con un focus speciale sulla tecnologia 

FDM. Spring srl si posiziona come il partner ideale, in grado di affiancare i propri clienti attraverso 

tutte le fasi del processo di ricerca e sviluppo: dall’ideazione alla finalizzazione delle idee e dei prodotti. 

 Aree applicative ( = attività e competenze prioritarie,  = tema trattato) 
 Utilizzatore 

di tecnologie 
additive 

Design e 
progettazione 
di processi e 

prodotti 

Materiali e 
polveri per 

le 
tecnologie 
additive 

Processi, 
macchine e 
attrezzature 

Lavorazioni 
conto terzi, 

centri di 
servizio, 

consulenza, 
formazione 

Informatica, 
infrastrutture di 
comunicazione 

e software 
gestionali 

Software e 
strumenti per 

la 
progettazione 
e simulazione 

Qualità e 
metrologia, 

caratterizzazione 
materiali e 
processi 

Aerospaziale         

Automobilistico         

Ferroviario         

Elettrodomestici         

Edilizia, 
ingegneria civile 

        

Beni strumentali         

Energia, oil&gas         

Meccanica varia         

Subfornitura         

Componentistica         

Servizi         

Training e 
formazione 

        

Altre applicazioni 
(associazione di 

categoria) 

 
       

Indirizzo: Via del Carpino Nero, 14 – 36050 Monteviale (VI) 
Sito web: www.springitalia.com 

Persona di contatto: Fabio Gualdo 
Telefono: 0444 557570 
E-mail: info@springitalia.com 

 


