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Vita dei soci

Famax Tech è un’azienda che 
si sta imponen-

do sul mercato ticinese quale serio professionista 
e partner affidabile per le soluzioni più dispara-
te nella stampa in 3d. Sì, avete ragione, l’azien-
da l’abbiamo già presentata sulle pagine di Ticino 
Business, in un articolo che presentava il venta-
glio completo delle attività. Oggi ci soffermiamo 
sulla tecnologia di punta, per la quale Famax Tech 
ha fatto notevoli investimenti in infrastruttura 
e strumentazioni, e per la quale sta affiancando 
molte aziende sia ticinesi che straniere nel rielabo-
rare, studiare, progettare, inventare e sviluppare 
nuovi interessanti progetti o contribuire a rein-
ventarne di esistenti. 

Senza limiti sì, 
ma solo da professionisti!

Famax Tech, è la prima realtà nel Canton Ticino, 
che nell’ultimo anno ha investito e si è dotata di 
un’infrastruttura (in termini di macchinari e dota-
zione) non indifferente, e tecnologicamente avan-
zata. Nel grande open space che raggruppa la sede 
operativa, ubicato a Quartino, prendono posto ben 
6 “stampanti” – termine riduttivo – tridimensiona-
li, che possono stampare di tutto: modellini, proto-
tipi, prodotti di serie, nuove idee e progetti… 
Nel corso del 2015 arriveranno altri macchinari a 
corredo del servizio di stampa, che completeranno 
l’offerta di quest’interessante azienda ticinese, fon-
data da Massimo Truffi e Fabio Riboni, che si pro-
pone di offrire alle imprese, alle industrie ed agli 
studi d’ingegneria ed architettura (ma non solo, il 
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ventaglio settoriale per le applicazioni è pressoché 
infinto) una finestra competente e professionale 
sul mondo della tecnologia e dell’innovazione, af-
fiancando con una consulenza specialistica anche 
i dipartimenti Ricerca & Sviluppo delle numerose 
imprese ticinesi. 
Famax Tech tiene a sottolineare la professionalità 
con cui lavora e l’importanza di sfatare un mito: 
quello che lega la stampa 3d alla semplicità. È ve-
ro che sul mercato oggi troviamo numerose stam-
panti che effettivamente creano e stampano “home 
made” piccolezze e chincaglierie. È anche veritiero 
che è sempre più facile acquistare una stampan-
te tridimensionale. Ma non possiamo MAI pensare 
che seppur di buona qualità l’oggetto che il consu-
matore finale acquista sia come o possa soddisfare 
le stesse attese di un macchinario professionale, 
dietro al quale c’è una tecnologia complessa ed un 
investimento importante. Ecco. Il servizio offerto 
da Famax Tech non è proprio al livello di “fatto in 
casa”, perché ci si concentra sulla tecnica e sulle 
prestazioni e la loro qualità, le stampanti targate 
Famax Tech sono di grandi dimensioni e lavora-
no con differenti materiali (polimeri) per propor-
re al cliente una soluzione performante al 100%, 
l’ideale per i loro bisogni. Innanzitutto perché 
Famax Tech propone una consulenza alle aziende 
per prodotti prestazionali, lavorando con polime-
ri d’alta gamma, e conoscendo le caratteristiche 
chimico-fisico-meccaniche del progetto, della solu-
zione finale e dei materiali utilizzati. In secondo 
luogo perché Riboni e Truffi dialogano con i loro 

clienti e insieme a loro mettono a frutto nuovi pro-
getti. Infine poiché i due fondatori sono in stretto 
contatto con le industrie che producono le stam-
panti 3d professionali ed in parallelo con lo svilup-
po dei nuovi polimeri applicabili. 
Un 2015 che si attende ricco di novità dunque, che 
vedrà il completamento dell’offerta anche con un 
nuovo macchinario ad ultrasuoni, e di un altro de-
dicato alla misurazione e scansione dei pezzi. 
Una vera e propria fucina di idee e di potenzialità 
tridimensionali, che aspettano solo di essere sco-
perte: affidatevi ai professionisti però!
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Non possiamo pensare che seppur di buona qualità 
l’oggetto che il consumatore finale acquista possa 
soddisfare le stesse attese di un macchinario 
professionale


