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un’Azienda votata
al Futuro, indirizzata
all’innovazione e
allo sviluppo

StamFor nasce nel 1983 

e da oltre trent’anni 

coadiuva e supporta le 

officine meccaniche che 

condividono la sua stessa 

visione. Ovvero qualità 

totale e innovazione 

continua. In tre decenni di 

lavoro abbiamo imparato molto, 

ed è dal nostro passato che 

traiamo ancora l’ispirazione che 

ci permette di essere sempre al 

vostro fianco, miscelando ricerca 

e rinnovamento per potervi offrire 

un prodotto sempre al top del 

mercato, in ogni momento. 

Questo perché viviamo il 

presente ma abbiamo un 

occhio rivolto al futuro.

A company with a vision to 

the future, committed to 

innovation and development

Established in 1983, StamFor, has 

been committed to innovation, 

development and a comprehensive 

support for mechanical engineering 

companies that share the same 

vision, for over thirty years. A 

strive for excellence in quality and 

innovation that still continues. In 

over three decades of hard work we 

have learnt a lot, and it is from our 

past that we draw the necessary 

experience to be your most 

reliable partner, effectively blending 

continual research and innovation 

to offer a product that is truly on 

top of the market. This is possible 

because we operate in the present 

with a strategic nod to the future.
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la giusta Formazione
per raggiungere il
Successo e vincere
le sfide del domani

E’ solo attraverso lo studio 

e l’approfondimento della 

conoscenza che si possono 

affrontare con successo 

le odierne sfide e le future 

tendenze dell’industria 

manifatturiera. Per questo 

motivo proponiamo ai nostri 

clienti aggiornati programmi di 

formazione, al fine di fornire loro gli 

strumenti per migliorare l’efficienza 

di lavorazione e l’economia di 

produzione. Questo è possibile 

grazie all’esperienza dei formatori 

che supportati dagli specialisti 

di prodotto rappresentano una 

vera e propria eccellenza della 

continua crescita professionale  

di tecnici e operatori. Ulteriore 

importanza, ha per Stamfor, 

la formazione creata “ad 

hoc” direttamente nella 

sede del cliente, creando 

corsi studiati appositamente 

sulla base di specifiche 

esigenze, dedicati anche al 

personale con una minore 

esperienza, offrendo una  

formazione base che 

può estendersi sino ad 

avanzata e corsi standard 

che sono dedicati ai diversi 

settori dell’industria. 

Questo per la riqualificazione 

e l’approfondimento delle 

conoscenze tecniche delle 

maestranze, al fine di migliorare 

l’efficienza e l’economia di 

produzione.

The most suitable vocational 

education and training to achieve 

success, and meet tomorrow’s 

challenges

We believe that it is only through 

extensive study and effective knowledge 

that we can successfully master today’s 

challenges and the future trends of 

the manufacturing industry. This is the 

reason why we offer our customers 

cutting edge training programmes 

designed to provide them with the 

best tools to improve efficiency and 

production economics. This is made 

possible thanks to the experience of our 

professional trainers aided by product 

specialists, who together represent 

an outstanding source of professional 

development for engineering 

technicians and technologists. Of 

utmost importance at StamFor is also 

tailor-made training, catered directly at 

the customers’ facilities and designed 

to meet their specific needs. Courses 

range from basic training for the less 

experienced personnel to advanced 

classes, including standard courses 

for the various sectors of the industry. 

Vocational training and professional 

development of the skilled personnel 

aim at improving overall efficiency and 

production economics.



www.stamfor.com

La formula
giusta per risultare
produttivi
e competitivi

Uno degli aspetti più difficili è 

trovare l’esatta corrispondenza 

tra l’aspettativa del cliente e 

l’offerta del mercato. Le soluzioni 

possono essere molteplici, ma 

non sempre corrispondono alle 

reali esigenze. StamFor cerca 

di colmare questo gap e 

si propone come vostro 

partner, con uno staff di 

collaboratori capaci, grazie 

alla costante formazione, 

di supportarvi nelle scelte 

più difficili, consigliando 

la soluzione migliore alle 

vostre esigenze, creando 

così la giusta sinergia tra le 

molteplici offerte su piazza. 

Tutto questo per monitorare 

le varie fasi delle lavorazioni 

e per contribuire, ove 

possibile, all’ aumento della 

vostra produttività.

Questo ci è permesso, grazie 

alla nostra preparazione tecnica, 

frutto della continua interazione 

con i ricercatori dei nostri 

fornitori, ed è anche il motivo per 

cui abbiamo creato un servizio 

“ad hoc” per voi, il PERSONAL 

CARE SERVICE, per stare 

sempre al vostro fianco 

dalla fase dell’acquisto al 

post-vendita.

The right formula to remain 

effective and competitive

One of the most difficult aspects in 

our work is to find the right match 

between customers’ expectations 

and the offers of the market. There 

may be a number of solutions, but 

not always do these correspond 

to the actual needs. StamFor fills 

this gap by positioning itself as 

your valuable partner, by employing 

vocationally trained specialist 

professionals who offer both their 

guidance and solutions to best fit 

your needs, by supporting you in 

the difficult decision making, and 

creating a synergy with the offers 

available on the market. Every stage 

of the process is carefully surveyed 

and where necessary improved to 

increase your productivity.

All this is possible thanks to our 

technical expertise: the result of a 

continual debate and engage with 

the research team of our suppliers. 

Such fruitful interaction has also 

allowed us to create “tailor made” 

solutions for you: our PERSONAL 

CARE SERVICE, with which we 

are at your side along the whole 

process from sourcing of the 

materials to post-sale services.
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i flussi Costanti in
tempo reale per
Gestire le consegne
“on demand”

Grazie alla nostra struttura 

all’avanguardia, e alla gestione 

completamente informatizzata 

degli ordini e delle consegne, 

la Stamfor è in grado di 

gestire i vostri ordini in 

tempo reale, eliminando 

i tempi morti, grazie e ad 

un magazzino interamente 

automatizzato. Questo fa 

si che tutti i flussi delle 

merci siano gestiti al 

meglio, garantendovi che 

i vostri tempi di attesa, 

per voi, siano ridotti al 

minimo, permettendovi 

di mantenere costante e 

inalterata la produttività 

della vostra azienda. 

Per questo Lavoriamo 

duramente per raggiungere 

questi elevati standard 

di qualità, perché siamo 

consci che ogni minuto che 

vi facciamo risparmiare è 

un minuto che vi facciamo 

guadagnare.

Real-time constant

flow to manage

“on demand” deliveries

Thanks to cutting-edge 

organisation, computer aided 

management of the orders 

and deliveries, and automated 

warehouse management 

systems, StamFor offers real-

time management of the orders, 

eliminating down time.

Such management allows for 

optimal goods flow and guarantees 

for minimal response times 

ensuring constant and unaltered 

overall productivity.

We work hard to reach such high 

quality standard as we strongly 

believe that every minute we are 

able to have you save, actually 

means we are helping you gain an 

extra minute.
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vi offriamo servizi
esclusivi, pensati
e creati per le
vostre reali esigenze

Un’Azienda “tailor made” 

per gestire i vostri ordini 

e le vostre necessità in 

tempo reale. Noi della Stamfor 

ve lo possiamo garantire, 

tramite un sistema informatico 

a vostra completa disposizione 

24 ore su 24. Avrete tutto 

sotto controllo, potrete inserire 

i vostri ordini e controllarne 

l’evasione, valutare le offerte in 

corso, avere i DDT emessi e 

uno storico di tutte le operazioni 

da voi eseguite. Ma tutto ciò 

non basta, per raggiungere 

l’eccellenza è fondamentale 

che le consegne della 

vostra merce avvengano 

già nelle 24 ore successive 

all’ordine, e con noi questo 

succede già nel 90% dei 

casi. Tutto questo ancora non 

ci basta, crediamo fermamente 

che il rapporto umano sia 

fondamentale ed è per questo 

che se avete bisogno di 

un’assistenza ulteriore,

basta una telefonata, ed 

un nostro collaboratore vi 

darà tutte le informazioni 

tecniche di cui avete 

bisogno. Questo è il

servizio che vi meritate e noi

siamo qui a garantirvelo!

We offer exclusive

services, tailored to your

actual company needs

A “tailor made” system for better 

order management and overall real-

time organisation. At StamFor we 

guarantee you such high performing 

organisation thanks to our computer 

aided management system made 

available 24/7. You will have 

everything under control, from 

order entering to order processing 

and delivery, evaluation of offers, 

the issue of transport documents 

and a comprehensive record of all 

the operations performed. A good 

organisation is still not enough. To 

reach standards of excellence you 

need to guarantee delivery in 24 

hours of order, and we are able to 

guarantee this in 90% of the cases.

And even being excellent is not 

enough for us. We strongly believe 

that a personal human touch to 

the service is essential, indeed 

you can find us a telephone call 

away. You will receive friendly 

personal assistance from one of 

our professionals whenever you 

need it. This is the type of service 

you deserve, and we are ready to 

deliver it to you!
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