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ATS Microfound nasce nel marzo 
2011, dalla volontà di Microfound 
srl, azienda reggiana leader nel 

settore industriale della fonderia di preci-
sione a cera persa, di ampliare il proprio 
potenziale produttivo, per essere competi-
tivi sul mercato nazionale ed europeo.
Un’acquisizione importante, in un mo-
mento difficile per la crescita e l’econo-
mia, un atto di fiducia nell’industria ma-
nifatturiera italiana “fiducia in una cultura 
della produzione industriale - dice Marco 
Bigliardi,amministratore delegato di ATS 
Microfound - che rischia di perdersi, nel-
la tendenza degli ultimi anni, a investire 
all’estero piuttosto che sul proprio territo-
rio”.
Microfound, con stabilimento a Barco di 
Bibbiano (RE), e ATS Microfound, con sito 
produttivo a Sasso Marconi (BO), produco-
no componenti in acciaio e alluminio con 
la tecnica della fusione a cera persa, evo-
luzione di una pratica artistica antichissi-
ma, che nel contemporaneo ha applica-

sempre maggiore integrazione fra le due 
strutture, in modo che mantengano in-
sieme l’attuale posizione di leadership di 
mercato e, separatamente, le proprie vo-
cazioni specifiche, per rispondere a ogni 
esigenza produttiva, in un’ottica di allean-
za operativa con i clienti. Nei due stabili-
menti è possibile fondere piccole e grandi 
serie di pezzi, da pochi grammi fino a 25 
kg. Nel 2011 le due aziende hanno spedito 
4 milioni di pezzi microfusi, corrispondenti 
a 460 tonnellate di acciaio. 
Microfound a Reggio Emilia, 3.200 mq 
coperti on 35 dipendenti, offre un’elevata 
capacità progettuale e servizi tecnologici 
all’avanguardia, risultato d’investimenti in 
nuove attrezzature, ma anche all’attenzio-
ne dedicata alla formazione e all’aggior-
namento professionale delle persone che 
lavorano al suo interno. Microfound ha 
investito molto in innovazione, per rispon-
dere con proposte e soluzioni dettagliate 
fin dalla fase di indagine di fattibilità e 
industrializzazione, e offre servizi come il 

zioni e potenzialità sorprendenti in svariati 
settori. È una tecnologia perfetta per otte-
nere pezzi dalla geometria complessa, in 
materiali speciali e difficilmente lavorabili 
con le tradizionali lavorazioni meccani-
che. L’obiettivo è di fornire un componente 
finito, non solo un getto microfuso, se-
guendo direttamente l’intera catena di 
processo, dalla fusione al pezzo finito e 
mettendo a disposizione l’esperienza ac-
quisita sul campo e le nuove tecnologie. 
Una rete di fornitori affidabili e diretta-
mente legati alle aziende, risponde velo-
cemente alle richiesta di lavorazioni mec-
caniche, trattamenti superficiali e termici. 
Il pezzo successivamente è controllato in 
azienda, dove vengono effettuati controlli 
visivi, controlli dimensionali, analisi chimi-
ca, controlli non distruttivi, raggi X e liquidi 
penetranti, a differenza delle richieste del 
cliente.
Il gruppo opera su due stabilimenti, con 
caratteristiche e propensioni diverse, ma 
complementari. La sfida è creare una 

Nata grazie all'acquisizione del sito produttivo di Sasso Marconi da parte di Microfound, ha una 
indubbia posizione di leadership sul mercato

Born thanks to the acquisition by Microfound of Sasso Marconi  
production site, it has an undeniable leadership position in the market  

Ats Microfound, sempre
più orientati al cliente

ATS Microfound, more and 
more customer-oriented

ATS Microfound born in March 2011, 
has today become the leader in the 
field of lost-wax castings for the me-

chanical industry.
The acquisition by Microfound srl, in a diffi-
cult moment for growth and economy, was a 
deed of trust on the Italian manufacturing in-
dustry, “trust in the industrial production cul-
ture- says Marco Bigliardi, ATS Microfound’s 
CEO- which we are losing in the last year, 
investing in the foreign countries rather than 
on its country”.
Microfound, headquartered in Barco di Bib-

biano (RE), and ATS Microfound, which pro-
duction site is in Sasso Marconi (BO), are 
producing steel and aluminum components 
with lost-wax castings technique.
This technology is perfect to obtain complex 
geometry parts, made of special material, 
which are hardly to work on with the tradi-
tional machining.
The goal is to provide a finished product, 
not only castings, following directly the en-
tire production process, from the lost-wax 
casting to the finished product, providing the 
experience gained in the new technologies. 

A network of reliable suppliers and directly 
linked to the companies, quickly answers to 
the requests of machining, heat and surface 
treatments. Then the product is checked in-
side the company, where are made visual 
and dimensional checks, chemical analysis, 
non-destructive tests, X-rays.  E
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Cast e Reverse Engineering, simulazione 
di colata, prototipazione rapida. 
Questo modus operandi è stato trasmes-
so in ATS-Microfound a Sasso Marconi, 
uno stabilimento con una superficie co-
perta di 9.200 metri quadrati con 86 di-
pendenti, dotato di impianti all’avanguar-
dia, dove è possibile fondere a cera persa 
sia acciaio sia alluminio. 

Un’azienda giovane
in continua evoluzione 
Microfound è un’azienda giovane, nata 
nel 1992 dall’idea imprenditoriale di Gian-
ni Bigliardi, storico fornitore di ATS per le 
lavorazioni meccaniche, che proprio in 
quest’azienda a Bologna conosce il pro-
cesso di microfusione, se ne innamora e 
decide di fondare Microfound a Reggio 
Emilia. Negli anni in Microfound sono 
confluite altre forze, tra cui Dino Taccardo, 
dirigente in ATS negli anni settanta. Si può 
dunque dire che l’intero organo societario 
è dentro la storia di questa azienda e ne 
sta scrivendo l’evoluzione.

Sempre più verso il cliente
Un momento importante per Microfound 
è stato il 2008, quando la filosofia azien-
dale, il Global Investment Casting, è cam-
biata e si è orientata sempre più verso il 
cliente, offrendo un prodotto finito e non 
un semplice grezzo di fusione. Il 2008 è 
stato un anno di investimenti, dall’amplia-
mento dello stabilimento a Reggio Emilia 
a quelli in tecnologia, e nuove attrezzatu-
re per i controlli in laboratorio, nell’ottica 
di ampliare i servizi offerti. Ora sta intra-

prendendo un percorso che porterà lo 
stabilimento di Reggio Emilia prima e di 
Bologna poi, verso un’organizzazione del 
lavoro sempre più snella, orientata a una 
metodologia Lean, che nella pratica por-
terà a ottimizzare sempre più costi, tempo 
e lavoro, con vantaggi significativi anche 
per i clienti. Entrambe le aziende sono già 
certificate ISO 9001:2008 e tra gli obiettivi 
2012 c’è quello di ottenere la certificazio-
ne ambientale ISO 14001, che significa un 
impegno a limitare l’impatto ambientale, 
volto alla riduzione delle emissioni e al 
recupero e riutilizzo dei materiali residui 
di produzione, attraverso l’utilizzo di im-

pianti moderni e innovativi, aumentando 
l’efficacia energetica, razionalizzando il 
ciclo produttivo, informando e formando 
il personale interno in merito agli effetti 
ambientali connessi alle attività svolte. 
Microfound ha avviato questa politica 
aziendale da anni e si è fatta precursore a 
livello nazionale, insieme ad Assofond, di 
una importante iniziativa volta a sensibi-
lizzare le imprese del settore metallurgico 
rispetto alle tematiche ambientali, che si 
è concretizzata nella pubblicazione di una 
guida operativa “La gestione degli impatti 
ambientali nella Fonderia di Microfusio-
ne”.

the laboratory tests; so the services offered 
were expanded. Now it’s beginning a path 
that will bring the plant in Reggio Emilia and 
in Bologna to an easier work organization, 
oriented to a Lean methodology which will 
reduce the costs, times and work, with many 
advantages even for the customers.
Both the companies have the ISO 9001:2008 
certificate and between the 2012 goals there 
is trying to obtain the environmental certifi-
cation ISO 14001, which means limiting the 

meters of covered surface, 86 employees, 
where is possible to do steel and aluminum 
lost-wax casting   

A young company, constantly evolving
Microfound is a young company, born in 
1992 thanks to Gianni Bigliardi, historical ATS 
supplier, who in this company discovered 
the precision casting and fell in love with it, 
so he decided to found Microfound in Reggio 
Emilia. Through the years new forces con-
verged into Microfound, such as Dino Tac-
cardo, ATS manager during the 70’s. We can 
say that the entire society is in the story of this 
company, and that it’s writing its evolution.

More and more client-oriented
A turning point for Microfound was in 2008, 
when the company philosophy, the Global 
Investment Casting, changed and became 
more and more client-oriented, offering a 
finished product, not only castings. 2008 
was a year of investments, from the enlarge-
ment of the plant in Reggio Emilia to the 
technological ones, to new equipments for 

The group operates in two plants, with dif-
ferent characteristics and propensities, but 
complementary. The challenge is to create 
further increasing integration between the 
two plants, so they could maintain together 
the leadership position in the markets and, 
separately, its own vocations, to meet any 
production requirement. In the two plats it’s 
possible to found small and large series of 
pieces, from a few grams to 25 kg. In 2011 
the two companies sent 4.000.000 of cast-
ings, corresponding to 460 tons of steel.
Microfound in Reggio Emilia, with its 3.200 
covered square meters and with 35 employ-
ees, offers technologically advanced servic-
es, result of the investments in new equip-
ments, but also of the attention dedicated to 
the training and professional updating of the 
staff. Microfound invested a lot in innovation, 
to meet the proposals and detailed solutions 
from the feasibility phase, and offers services 
such as cast and reverse engineering, cast-
ing simulation, rapid prototyping.
This “modus operandi” has been transmitted 
in ATS Microfound, a plant whit 9.200 square 
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Tante operazioni di comunicazioni
Microfound e ATS Microfound intrapren-
dono costantemente operazioni di comu-
nicazione, sia sulla stampa sia a livello 
pubblicitario. Con una newsletter che esce 
trimestralmente in quattro lingue e che si 
sta trasformando in una sorta di giornali-
no, i clienti sono costantemente informati 
su quello che, a diversi livelli, succede in 
azienda: evoluzione del prodotto, nuove 
acquisizioni e servizi, ma anche impe-
gno nel sociale e nella cultura. Il 2012 ha 
visto, ad esempio, la prima edizione del 
premio di scultura ATS Microfound, rivolto 
a tutti gli studenti delle Accademie di Bel-
le Arti italiane e organizzato insieme alla 
delegazione FAI di Bologna. In palio c’è la 

fusione a cera persa del progetto sculto-
reo vincitore. ATS Microfound metterà a 
disposizione i materiali, ma soprattutto 
il know how dei suoi operatori, creando 
così un momento di confronto importante 
tra scuola e realtà industriale.
Microfound e ATS Microfound organizza-
no degli open day aziendali per comuni-
care direttamente con i loro clienti, vere e 
proprie giornate di formazione mirate a  
far conoscere sia la tecnologia della fu-
sione a cera persa sia le applicazioni, le 
potenzialità e l’evoluzione. A ottobre 2011 
è stato organizzato il primo workshop in 
ATS Microfound a Bologna, che ha avuto 
un notevole successo di pubblico. Hanno 
partecipato, infatti, 70 delegati apparte-

nenti al settore tecnico, qualità e acquisti di 
34 aziende, per conoscere da vicino una 
serie di tecnologie ausiliarie che in Italia 
solo Microfound e ATS Microfound offrono 
ai loro clienti, che assicurano la necessa-
ria assistenza nella fase di progettazione, 
prototipazione e industrializzazione, fino 
alla realizzazione del componente. Questi 
servizi sono: Cast e Reverse Engineering, 
Prototipazione Rapida, Simulazione di 
Colata, Controllo con Scansioni Tridimen-
sionali.

Necessario innescare un circolo virtuoso 
tra innovazione e crescita
Il Simulatore di colata è un software che 
permette di studiare preventivamente 
le criticità che si possono avere in fase 
di colata, ottimizzare dunque il disegno 
del componente e il processo, evitando 
numerose prove pratiche di colata, ridu-
cendo tempi e costi in fase di campiona-
tura. L’abbinamento tra tecnologie come 
simulazione di colata e le metodologie di 
prototipazione rapida è poi uno strumento 
decisivo per l’abbattimento dei tempi, an-
che perché utilizzando la prototipazione 
si può colare realmente il getto e avere a 
disposizione un componente tale e quale 
quello che si avrebbe in una produzione 
di serie, un componente funzionale, ope-
rativo, che si può utilizzare come pezzo fi-
nito, con l’opportunità dunque di provarlo 
e di apportare migliorie prima di una pro-
duzione vera e propria.
Il Cast Engineering è un servizio che per-
mette, attraverso l’utilizzo di sistemi CAD, 
di ottimizzare la geometria dell’oggetto al 

environmental impact, to reduce the emis-
sions and to recover and reuse of produc-
tion’s waste, through the use of modern and 
innovative plants, increasing the energetic 
efficiency, rationalizing the production cycle, 
informing and educating the staff about the 
environmental effect of their activities. Mi-
crofound this policy from years and became 
the national precursor, with Assofond, of an 
important initiative to sensitize the metallur-
gical companies about the environmental is-
sues, which materialized with publication of 
an operative guide titled “La gestione degli 
impatti ambientali nella Fonderia di Microfu-
sione”. 

Marketing
Microfound and ATS Microfound are con-
stantly involved in communication opera-
tions, both in print and advertising. With 
a quarterly newsletter translated in four 
languages, the customers are constantly 
informed about what’s happening in the 
company: the product evolution, new ac-
quisitions and services, but also social and 

cultural news. 2012 seen, for example, the 
first edition of the ATS Microfound sculpture 
prize, open to all the students of Accademie 
di Belle Arti Italiane and organized with FAI 
of Bologna. The prize was a lost-wax cast-
ing of the winning sculpture project. ATS Mi-
crofound will provide all the materials and 
“know how” of its employees, creating an 
important moment of discussion between 
schools and the industrial reality. 

Microfound and ATS Microfound organize 
open days to directly communicate with the 
customers; these are days of training aimed 
to spread the lost-wax casting technology.
In October 2011 the first workshop was or-
ganized in AST Microfound in Bologna, and it 
had a significant success. In fact in this event 
took part 70 technical delegates, to know a 
number of auxiliary technologies which in 
Italy are offered only by Microfound and ATS 
Microfound, which provide the necessary 
assistance during the designing, the proto-
typing and industrialization, to the realization 
of the component. These services are: Cast 

and Reverse Engineering, Rapid Prototyping, 
Casting Simulation, 3D scans Control.

Balance between innovation and growth
The casting simulator is a software that al-
lows to study in advance the critical issues 
that could occur during casting, thus optimiz-
ing the component’s design and process, 
avoiding a number of practical castings, 
reducing times and costs. The combination E
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between casting simulation and rapid pro-
totyping further reduces the times, because 
using the prototyping it’s possible to really 
pour the cast and have a component identi-
cal to what would occur in a series produc-
tion, a functional component, which could be 
used as a finished product, so it’s possible to 
try it and to improve it. 
The Cast Engineering is a service which al-
lows, with the use of CAD systems, to opti-
mize the object geometry to obtain a com-
ponent with high quality standards and high 
design aesthetics. With the Reverse Engi-
neering it’s possible to acquire geometrical 
information about physical objects, transfer 
them to a computer system and reproduce 
the geometry of the object’s surfaces.
The 3D scans control is used by Microfound 
to control the component’s profiles, allowing 
the customer to have a detailed analysis of 
all the critical dimensions.
The investments in research, in collaboration 
with the University, were consistent, such as 
the investments in the staff training. “In the 
actual economical situation it’s not easy to 

For information: www.microfound.it

controls, are increasingly binding the Italian 
companies, which are struggling to work 
and to maintain the work. It’s not worthy any-
more to start a business in Italy; but by them-
selves the entrepreneurs have done and are 
doing important things. Now the Italian state 
must support the production and the growth.

continue the investment in innovation and 
research - says Marco Bigliardi, AST Mi-
crofound and Microfound CEO - we’re not 
able to invest a lot now, and the European 
community is not supporting the developing 
companies anymore. These times require 
high performances to the companies, high 
quality products, competitive prices. So it’s 
necessary to find a balance between inno-
vation and growth”.

European market
The European market is extremely strategic, 
especially in France, Germany and North 
Europe, where we are getting closer with 
targeted commercial policies. The direct ex-
port currently holds a market share of 15%, 
because up to now the commercial effort 
was focused on the national market, and 
just now, with the production capacities of 
ATS Microfound, it’s possible to be on the for-
eign markets.

It’s still worthy to start a business in Italy?
The tax burden, the bureaucracy and the 
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fine di ottenere, da processo fusorio, un 
componente con elevati standard quali-
tativi e caratteristiche estetiche di alto de-
sign. 
Con il Reverse Engineering è invece pos-
sibile acquisire informazioni geometriche 
su oggetti fisici, trasferirle a un sistema 
informatico e ricostruire la geometria 
delle superfici dell’oggetto. Il Controllo 
con scansioni tridimensionali è utilizzato 
da Microfound per controllare, in fase di 
campionatura, i profili di un componente 
ottenuto da fusione, permettendo al clien-
te di avere un’analisi dettagliata di tutte 
le quote critiche e degli scostamenti delle 
stesse dalle tolleranze ammesse. 
Gli investimenti in ricerca, anche in colla-
borazione con l’Università, sono stati alti, 
come pure quelli in formazione del perso-
nale e continuano ad esserlo, per conti-
nuare il percorso intrapreso. 
“Certamente nell’attuale situazione eco-
nomica, non è facile continuare gli inve-
stimenti in innovazione e ricerca” - ci dice 
Marco Bigliardi, amministratore di ATS 
Microfound e Microfound. “I nostri margini 
d’investimento sono bassi e sono venuti a 
mancare alcuni incentivi europei che negli 
anni passati hanno sostenuto le aziende 
che volevano intraprendere un percorso 
di sviluppo. I tempi richiedono comunque 
alle nostre aziende performance alte, pro-
dotti sempre di qualità maggiore a prezzi 
competitivi, e per farlo è necessario inne-
scare un circolo virtuoso tra innovazione e 
crescita, costruendo vantaggi competitivi 
solidi e durevoli, soprattutto se ci si vuole 
espandere all’estero”.

Mercato europeo strategico
"Il mercato europeo è estremamente stra-
tegico, soprattutto Francia, Germania e 
Nord Europa, a cui ci stiamo avvicinando 
sempre più, con politiche commerciali mi-
rate. L'export diretto al momento ricopre 
una quota del 15%, anche perché finora 
l'impegno commerciale è stato sul merca-
to nazionale e solo da un anno, con le po-
tenzialità produttive dello stabilimento ATS 
possiamo presentarci all’estero con forza, 
anche perché è inevitabile". 

Serve un impegno da parte dello stato
Il carico fiscale a cui le aziende sono sot-
toposte - è questo il pensiero dell’azienda 

emiliana - la burocrazia e i controlli, inca-
tenano sempre di più le aziende italiane 
che fanno veramente fatica a lavorare e 
a mantenere il lavoro. Non è vantaggio-
so fare impresa ora in Italia, è da visionari 
con una buona dose di fede nell’industria 
italiana; ma da soli gli imprenditori hanno 
fatto e stanno facendo tanto. 

Ora c’è bisogno di un impegno importan-
te dello stato a sostegno della produzione 
e della crescita.

Per informazioni: www.microfound.it


