IF YOU WANT TO GO FAST, GO ALONE.
IF YOU WANT GO FAR, GO TOGETHER.

How far we have traveled.
How many lives have come along, crossed or left our way.
How many brains and hands have contributed to build, step by step, our history.
A moment of still image, to say heartily THANK YOU to everyone.
Then, setting off again on the eternal journey of progress and change.

SE VUOI ANDARE
VELOCE VAI SOLO.
SE VUOI ANDARE LONTANO,
VAI INSIEME.

Quanta strada abbiamo percorso.
Quante vite hanno accompagnato, incrociato o abbandonato il nostro cammino.
Quanto ingegno e quante mani hanno contribuito a costruire, tassello su tassello,
la nostra storia. Un istante di fermo immagine, per dire a tutti un sentito GRAZIE.
Per poi riprendere l’eterno viaggio del progresso e del cambiamento.

1969
Nel centro storico di Correggio,
in una sede di 60 mq, tre amici
diventano soci e danno vita
a Stampotecnica. Inizia così
la costruzione di stampi
per conto terzi.

1980

In the city centre of Correggio,
within premises of 60 sqm., three
friends become partners and
establish Stampotecnica. In this way,
the production of injection moulds
on subcontracting begins.

1991

Viene realizzato il primo
Microregolatore di pressione realizzato
con tecnopolimeri termoplastici.
È l’inizio di una lunga storia che vedrà
Stampotecnica protagonista anche
nel settore dei componenti pneumatici.
The first pressure Microregulator made
from thermoplastic technopolymers
is realized. This is the beginning of
a long history in which Stampotecnica
will play a leading role in the pneumatic
components sector also.

La volontà di esplorare nuovi mercati,
coincide con la prima fiera all’estero:
Hannover chiama e Stampotecnica
risponde presente.

1987
Lo spazio non è più sufficiente
e si realizza un ampliamento
che porta la superfice a 2.200mq.
I dipendenti che la occupano
ora sono 33.
Space is no longer enough,
therefore an extension
is implemented bringing
the surface to 2.200 sqm.
The employees working
here are 33 now.

1975
Cambia la compagine societaria
e si introduce l’attività di stampaggio
delle materie plastiche.
La sede si trasferisce in un capannone
in affitto di 500 mq.
Corporate structure changes,
introducing the activity of plastic
materials injection moulding.
The premises are moved into rented
facilities of 500 sqm.

1990
1983
15 dipendenti entrano
nel primo capannone di proprietà.
1500 mq di nuovi spazi.
15 employees enter the first
owned facilities featuring 1500 sqm
of new space.

Si introducono in azienda
i sistemi CAD.
La progettazione entra
in una nuova era, mentre
viene acquistato il primo
centro di lavoro.
CAD systems are introduced
in the company. Research
and development starts a new
era, while the first machining
centre is purchased.

The willingness to explore new
markets coincides with the first
exhibition abroad. Hannover calls,
Stampotecnica replies.

2000
Si introducono in azienda i primi robot
a supporto dell’attività di stampaggio
e nel frattempo AirComp amplia la propria
gamma di produzione, lanciando
il programma valvole ed elettrovalvole.
The company introduces the first
robots with a view to enhance
the injection moulding activities.
Meanwhile, AirComp widens
his production range, launching
the valves and solenoid
valves program.

1994
Nasce AirComp vera e propria
divisione specializzata nella
realizzazione di componenti
pneumatici. Stampotecnica
contemporaneamente ottiene
la prima certificazione di qualità
UNI EN 29002.

2014
Stampotecnica raggiunge il 100mo
assieme montato e collaudato
per i Clienti.
Stampotecnica counts the 100th
mounted and tested assembly
for his Customers.

2005
AirComp aggiunge
alla gamma una nuova
linea di cilindri
pneumatici.

AirComp is created, a true
company division specialized
in the realization of pneumatic
components. At the same time
Stampotecnica obtains his first
UNI EN 29002 certification.

AirComp adds a new
line of pneumatic
cylinders to his range.

2008
Il programma AirComp
si arricchisce ulteriormente
introducendo i raccordi
automatici.

1995
Si inaugura la nuova
sede della divisione AirComp.
The new premises of AirComp
division are inaugurated.

AirComp further expands
his program introducing
push-in fittings.

2004

2019

Prende vita una nuova sede logistica,
i dipendenti sono ormai 60
e viene ottenuta la certificazione
di qualità ISO 9001.

Dopo 50 anni di vita e di successi,
Stampotecnica e AirComp rinnovano
i rispettivi marchi.

A new Logistics location is established,
the employees are 60 by now
and the quality certification ISO 9001
is obtained.

After 50 years of activity and success,
Stampotecnica and AirComp restyle
their respective trademarks.

È in noi che i paesaggi hanno paesaggio.
Perciò se li immagino li creo;
se li creo esistono; se esistono li vedo.
La vita è ciò che facciamo di essa.
I viaggi sono i viaggiatori.
Ciò che vediamo non è ciò che vediamo,
ma ciò che siamo.
(Fernando Pessoa)
It is inside us that landscapes have landscape.
Therefore, if I imagine them, I create them;
if I create them, they exist
If they exist, I see them.
Life is what we make of it.
Travel is the traveler.
What we see isn’t what we see,
but what we are.
(Fernando Pessoa)
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