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COMPETENZE

Stoppani è un’azienda Svizzera leader in ambito tec-
nologico e produttivo che copre l’intera filiera della 
produzione di valore aggiunto nella finitura, nell’esecu-
zione e nel montaggio di innovative e progredite tec-
nologie HighTech, macchinari ed impianti finanche a 
sistemi di produzione. L’azienda offre per ogni esigen-
za una soluzione per il cliente, economica, sostenibile 
e tecnologicamente ottimizzata lungo l’intero proces-
so di creazione del valore. Che si tratti di engineering, 

Ingegneria, tecnologia, produzione e processi da un’unica fonte

gestione del progetto, meccatronica, montaggio, ser-
vizio o formazione, è sempre il cliente a decidere. L’im-
presa beneficia al riguardo di oltre 100 anni di com-
petenza nell’engineering e nella produzione in diverse 
industrie e mercati. La sua straordinaria capacità di 
eseguire con flessibilità, precisione e qualità elevata 
processi di produzione e montaggio complessi, ma 
economici e sostenibili, fa di Stoppani un partner ri-
cercato e affidabile.

Semiconduttori/sottovuoto/ 
ottica, metrologia

MedTech, ottica

Energia, CleanTech

Macchine utensili,
automazione

FoodTech, packaging

Trasporti pubblici,
trasporti
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Flessibile, innovativa e affidabile

Le molteplici richieste provenienti da vari clienti di mer-
cati, settori e rami sono gli elementi trainanti che fanno 
di Stoppani un partner competente e incomparabile 
per soluzioni flessibili, innovative e affidabili nella pro-
duzione su commessa e nella meccatronica. I clienti 
beneficiano di conoscenze di processo di lunga data e 
di produzione avanzate sui sistemi integrati.

Versatile, economica, globale

Stoppani gestisce in Svizzera due moderni centri di 
produzione e montaggio con una superficie di oltre 
20’000 m2 per la produzione e l’elaborazione di pro-
dotti high-tech, macchinari e sistemi integrati. A Neu-
enegg presso Berna si producono complessi compo-
nenti di alta precisione mediante lavorazione cubica 
e rotativa. Una camera bianca con una superficie di 
400 m2 e 6 metri di altezza in classe ISO 7 e certificata 
secondo la norma ISO 13485 garantisce i migliori re-
quisiti per il montaggio di componenti che richiedono 
un livello elevato di purezza. Processi Lean e una ca-
tena di approvvigionamento ottimizzati garantiscono 
una grande flessibilità, tempi di ciclo ridotti ed elevata 
economicità in tutti i processi di lavorazione. Il centro 
lavorazione lamiere di Berna offre un livello di auto-
mazione elevato con un’esperienza pluriennale nel 
trattamento integrato delle lamiere, dalla produzione 

di prototipi fino alla produzione in serie. Taglio, sago-
mature e unione: le fasi della lavorazione della lamiera 
vengono eseguite in modo rapido ed economico con 
un parco macchine avanzato di elevata qualità. Un 
centro per saldatura laser e un  settore verniciatura 
proprio sottolineano la competenza che garantisce 
la produzione di risultati della migliore qualità nei più 
svariati campi applicativi, in condizioni di montaggio 
ottimali. Per i mercati dell’area Asia-Pacifico, l’azien-
da ha costruito un centro di produzione e montaggio 
di 10’000 m2 a Penang, Malesia. I clienti beneficiano 
quindi dei vantaggi di un supporto locale e, di con-
seguenza, di costi ridotti di approvvigionamento e di 
produzione, tuttavia sempre nel rispetto degli elevati 
standard di qualità svizzeri.

Sostenibile e cooperativa

Stoppani accompagna l’intero ciclo di vita di numerosi 
prodotti dei clienti e assume un ruolo attivo nella cura 
e nell’adeguamento dei prodotti a nuove condizioni 
di mercato e requisiti tecnici. Questo rende Stoppani 
uno dei partner preferiti per la produzione e lo svilup-
po di nuovi prodotti, tecnologie e processi anche per 
post-startup e altre aziende che operano nel settore 
della tecnologia. Stoppani si occupa inoltre dell’assi-
stenza, dell’approvvigionamento di pezzi di ricambio, 
della formazione, garantendo una catena di fornitura 
integrata per i clienti.

Stoppani AG

CEO:  Dr. Stefan Gall
CFO: Christian Sarrazin
Collaboratori: circa 400 in tutto il mondo

Sedi: Neuenegg/BE, Svizzera (sede principale)
 Berna, Svizzera
 Penang, Malesia

Contatto: Tel. +41 31 744 22 11
 www.stoppani.com
 communications@stoppani.com

Camera bianca di 400 m2 e 6 metri di altezza: classe ISO 7 e 
certificata secondo ISO 13485
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