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della struttura commerciale e supporto tecnico della Vero
Italia, consociata italiana di Vero Software. “Questa nuova
organizzazione societaria - afferma Marino Cignetti, am-
ministratore delegato di Vero Solutions - permette alla no-
stra azienda di essere ancora più vicina al cliente, aspetto
fondamentale nel nuovo mercato. È sicuramente un ritor-
no alle consuetudini del passato: in un mondo che si diri-
ge sempre più verso Internet e la comunicazione digitale,
tecnologie che instaurano un certo “distacco” tra il forni-
tore e il cliente, la nostra scelta di essere più presenti sul ter-
ritorio, non solo ci diversifica ma ci pone in una posizione
di vantaggio rispetto ad altre realtà. 
Per la tipologia di problematiche che dobbiamo analizzare
e affrontare, è già molto difficile comprendere le richieste
di un cliente da un contatto telefonico, ed è praticamente
impossibile da un’e-mail. La nostra filosofia permette in-
vece al cliente di poter usare le nuove tecnologie ma anche
di essere in contatto permanente con un tecnico di fiducia
che conosce a fondo le sue problematiche ed è quindi in
grado di intervenire prontamente in ogni situazione”. 

Assistenza mirata e precisa
Vero Solutions ha la sede principale a Strambino, in provin-
cia di Torino, e una filiale a Marcon, in provincia di Venezia.

TEMPO DI LETTURA:

minuti16

Maggiore vicinanza al costruttore di stampi per com-
prendere e risolvere le sue problematiche quoti-
diane: è questo l’obiettivo principale che si pre-

figge Vero Solutions, società nata, a fine dell’anno passato
e operativa dal 1° gennaio di quest’anno, dallo scorporo

Valore
aggiunto

Gli uffici di 
Vero Solutions 
a Strambino, 
in provincia 
di Torino.

Dallo scorso gennaio, le attività commerciali e di supporto tecnico 

prima svolte direttamente da Vero Italia sono passate alla nuova 

società Vero Solutions. Ne discutiamo con Marino Cignetti, 

amministratore delegato di Vero Solutions, e Marco Cafasso, 

amministratore delegato di Vero Italia.
di Alberto Marelli
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La nuova realtà è costituita da sedici collaboratori, tutti pro-
venienti da Vero Italia, con oltre quindici anni di esperienza
nel settore. Da segnalare che anche il management di Vero
Solutions, Marino Cignetti e Giovanni Piccoli (presidente),
è lo stesso che ha gestito tale ramo della Vero Italia negli ul-
timi vent’anni. 
Ogni zona del nostro Paese è seguita da persone di riferi-
mento sia a livello commerciale che tecnico, nonostante
queste figure possano essere intercambiabili. “Anche la for-
mazione dei nostri tecnici è diversa rispetto ad altre azien-
de. Ogni tecnico conosce a fondo sia il settore degli stam-
pi plastica che quello della lamiera in modo da poter fornire
un’assistenza mirata e precisa”. 
Vero Solutions ha già realizzato importanti accordi con di-
stributori per le zone della Lombardia, Toscana, Emilia
Romagna e Centro Sud. 

Un’importante attività di formazione
Per promuovere l’innovazione nel settore, Vero Solutions
estenderà la propria offerta commerciale anche con soft-
ware specializzato di terze parti e con lo sviluppo interno di
applicativi specifici (VISI Apps) da aggiungere alle licenze
VISI già esistenti dal cliente che permetteranno di ottimiz-
zare il tempo di attraversamento dello stampo. Tra le attivi-
tà della nuova società troviamo anche consulenze specifi-
che nel settore degli stampi plastica nonché della lamiera,
oltre a seguire gli stampisti anche nella fase di organizza-
zione con specifici applicativi e competenze di elevato li-
vello. 
“Molte officine meccaniche sono equipaggiate con mac-
chine utensili, attrezzature e sistemi CAD/CAM tecnologi-
camente avanzati - afferma Cignetti - ma che spesso non
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sono in grado di utilizzare a pieno tutte le loro tecnologie a
causa della mancanza di formazione specializzata. Una del-
le attività principali di Vero Solutions consisterà quindi nel
fare formazione attraverso giornate di approfondimento sia
a stampisti plastica che lamiera, mediante corsi fatti in modo
innovativo e completo. La nostra consulenza comprenderà
anche la fase di analisi di fattibilità di un particolare, e la con-
sulenza sugli stampi e questo grazie alla nostra attiva col-
laborazione con i migliori esperti del settore stampi e delle
lavorazioni speciali”. 

Massimo impegno nella ricerca e sviluppo
La nuova realtà Vero Solutions permetterà a Vero Italia di
dedicarsi totalmente a quelle che sono le attività di ricerca
e sviluppo del software VISI, senza essere distratta dalle quo-
tidiane problematiche aziendali. 

“Il team di ricerca e sviluppo del prodotto VISI della Vero -
spiega Marco Cafasso, amministratore delegato di Vero Italia
e responsabile dello sviluppo del prodotto VISI - è nato nel
nostro Paese oltre vent’anni fa e continua tuttora. Posso af-
fermare con orgoglio che la nostra azienda è rimasta ormai
l’unica realtà italiana dedita allo sviluppo di sistemi
CAD/CAM. 
Attualmente il nostro team di ricerca e sviluppo per VISI è
composto da quaranta persone che operano nelle due sedi
di Romano Canavese (TO) e Legnano (MI); mentre un team
ridotto di ricerca e sviluppo è presente anche in Inghilterra”. 
Con la nuova organizzazione, Vero Italia ha deciso di suddi-
videre sostanzialmente l’attività di sviluppo in due divisioni:
una dedicata al CAD e la seconda che si occupa di CAM. 
Il team di sviluppo del prodotto VISI è gestito e coordinato
da Marco Cafasso (Responsabile VISI), Ezio Gastaldon (CAD
Manager), Massimo Vergerio (CAM Manager), Alberto
Scarduelli (CAD Team leader), Vincenzo Basile (CAM Team
leader) e Pia Sempio (Mould Team leader). 

Da sinistra: Marino Cignetti, amministratore delegato
Vero Solutions e Marco Cafasso, amministratore
delegato di Vero Italia. 

La sede di 
Vero Solutions 
a Marcon, 
in provincia 
di Venezia.
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progettisti potranno concorrere allo stesso progetto con dif-
ferenti compiti e su differenti livelli”, afferma Cafasso. Il pro-
cesso si basa sulla condivisione dei dati di progetto di ogni
singolo utente, con un protocollo di acquisizione e rilascio
(checked IN e checked OUT), monitorato da un sistema cen-
tralizzato che controlla il rilascio e lo stato di condivisione.
Con il Collaborative mode, si potranno inoltre condividere
le tavole locali 2D di ogni progettista. 
Durante la fase progettuale, spesso è necessario verificare
le corse, i movimenti dei singoli componenti, specialmen-
te nel caso di snodi, camme, combinazione di piani inclina-
ti e così via. Per questo motivo Vero ha deciso di investire
nello sviluppo della simulazione cinematica in VISI: definiti
i vincoli cinematici (mating), il sistema mostrerà tramite la
simulazione gli effetti sia sugli assiemi come sulle singole
parti, evidenziando gli eventuali punti critici, quali collisioni
o interferenze. Il progettista potrà quindi intervenire già in
fase di progettazione ad apportare le modifiche necessa-
rie sullo stampo per evitare collisioni o interferenze. 

Nuova gestione del progetto dello stampo
La release 20 vedrà la realizzazione di una nuova gestione per
realizzare l’esploso di un progetto. La nuova funzionalità, che
disporrà di un’organizzazione ad albero delle parti selezio-
nate, consentirà la definizione dei relativi movimenti con la
conseguente animazione di “esplosione” delle parti. 
La funzionalità dell’attuale gestione dello stampo risulta or-
mai limitante per diverse situazioni, tra le quali la possibili-

È importante sottolineare che Vero dedica notevoli risorse
alla ricerca e sviluppo, tra il 18 e il 20% del fatturato. 

Un prodotto totalmente integrato
Punto di forza delle soluzioni software sviluppate da Vero
Italia è l’integrazione fra i vari prodotti in ambiente VISI.
“Quando sviluppiamo le nuove funzionalità del software -
spiega Cafasso - le attività di sviluppo non sono mai lega-
te solo al sistema CAD o CAM, ma operiamo sempre al-
l’interno di un processo produttivo che poi è la realtà nella
quale il cliente utilizza il nostro sistema. La nostra sfida è da
una parte continuare a mantenere qualità e stabilità delle
nostre soluzioni software, dall’altra fare dell’innovazione di
prodotto. Frequentemente questi due aspetti non sono com-
patibili tra loro, perché fare innovazione significa spesso
mettere in discussione elementi assodati. Abbiamo sempre
scelto di evolvere e rinnovare il nostro prodotto riscriven-
do singole parti all’interno del prodotto stesso, una proce-
dura che ha permesso di non modificare radicalmente l’in-
terfaccia con l’utente, mantenendo semplice l’utilizzo del
software da parte degli utenti, anche nel corso del tempo.
Possiamo inoltre affermare che, grazie ad una stretta e as-
sodata collaborazione con il nostro distributore sul merca-
to tedesco, la qualità del prodotto ne ha notevolmente be-
neficiato”. 

La nuova release sarà disponibile a fine anno
La continua attività di ricerca e sviluppo porterà Vero Italia
a lanciare nell’ultimo trimestre di quest’anno la release 20
di VISI, disponibile sia nella versione a 32 che 64 bit. 
La nuova versione prevede lo sviluppo di nuovi moduli e fun-
zionalità sia per la fase di progettazione che per quella di
produzione degli stampi. Entriamo ora più nei dettagli del-
le novità legate al CAD.
“Stiamo sviluppando una nuova tecnologia in VISI che con-
sentirà ai progettisti di stampi di gestire la progettazione
in team (concurrent engineering process), dove differenti

Nuova
lavorazione
su curva 3D.

Realizzazione
dell’esploso di
uno stampo.
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tà di caricare e gestire piastre direttamente da catalogo e
avere un miglior collegamento con l’inserimento e la ge-
stione di elementi normalizzati; per questi motivi il gruppo
di ricerca e sviluppo sta sviluppando una nuova Gestione
Stampo che consentirà, inoltre, di avere una più elastica e
funzionale gestione della struttura stampo, sia in fase di in-
serimento che di modifica dello stampo stesso. 
Nella nuova versione sarà presente anche un nuovo am-
biente parametrico per la creazione di fori, cavità e forme
complesse, complete delle proprietà CAM. Il modulo sarà
progettato sulla tecnologia Param_NG, quindi sarà possibi-
le creare nuove features, personalizzare quelle esistenti, re-
lazionando a vari livelli le variabili, e quest’ultime potran-
no essere legate/pilotate da database (MDB) esterni. 
Da segnalare anche il Fast preview, funzione che permette,
senza caricare il file, di pre-visualizzare il contenuto del file
stesso, operando con zoom, rotazioni e panoramiche (di-
sponibile anche direttamente da Explorer di Windows 7).
Lo shading si arricchisce di alcuni nuovi effetti di rendering:
riflessione e ombreggiatura. 

Una modellazione notevolmente semplificata
Per quando concerne la modellazione di superfici, il co-
mando Superficie Autoconstrained sarà potenziato dando
la possibilità all’utente di scegliere il metodo di creazione
della superficie nel caso ve ne sia più di uno in base alla
selezione effettuata: il risultato sarà una modellazione no-
tevolmente semplificata. “Sarà inoltre possibile lavorare “di-
rettamente” su di una superficie, come ad esempio trac-
ciare una curva selezionando punti sulla superficie”,
sottolinea Cafasso. 
Vero ha in fase di sviluppo anche una nuova funzionalità
per avvolgere geometria wireframe su superfici e facce. 
La precisione del calcolo dell’ingombro massimo dei singo-
li particolari da lavorare è direttamente proporzionale ai vo-
lumi di scarto e quindi al costo finale di produzione. Tramite
nuovi algoritmi, l’ingombro massimo sarà ottimizzato, e
ridotto al minimo volume in modo automatico, a prescin-
dere dalla forma della parte e del suo orientamento nello
spazio, con il solo input della selezione della parte stessa. In
questo modo si potrà avere il parallelepipedo/cilindro/sfe-
ra minimo che contiene la parte. “Attraverso l’introduzio-
ne di campi funzione - afferma Cafasso - i dati d’ingom-
bro massimo potranno essere calcolati e formattati, per la
compilazione automatica dei campi dimensione della di-
stinta base. Se per un ingombro cilindrico si potrà definire
diametro x lunghezza, per un ingombro a base rettango-
lare si potrà definire base x altezza x lunghezza”. 

Ulteriori funzionalità CAD
La nuova release 20 conterrà un nuovo comando per lo svi-
luppo di pieghe non lineari; sarà alternativo alle funzioni di
spiegature basate sulla simulazione a elementi finiti (FEM).
La nuova funzione sarà basata su un nuovo algoritmo to-
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talmente geometrico, che tiene conto delle proprietà di pie-
gatura di una lamiera e quindi della sua disposizione della
fibra neutra. 
Il raffreddamento degli stampi è spesso causa dell’allun-
gamento del tempo di ciclo, e la sua ottimizzazione attra-
verso, ad esempio, l’applicazione di inserti speciali con ca-
nali conformati, irrealizzabili però con le tecniche classiche
della foratura di macchina utensile, assume sempre mag-
giore importanza. Questo approccio all’analisi termica, ri-
chiesto fortemente da mercati di eccellenza (dove il pro-
cesso combinato fresatura e sinterizzazione laser è oramai
una tecnica consolidata), permette di modellare circuiti 3D
il cui effetto di refrigerazione si riflette su elementi FEM di
raffreddamento tridimensionali. 
In ambito CAD sono state inoltre introdotte nuove moda-
lità di selezione e gestione dei polimeri che permettono
facili e rapide valutazioni della loro rispondenza applicativa.
La selezione di una determinata pressa durante l’introdu-

Nuovo riconoscitore di feature per forme di tipo tasche e punzoni.

Nuova lavorazione di sgrossatura Hybrid Machining.
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Le novità introdotte nell’ambiente CAM
Passiamo ora all’ambiente CAM, con miglioramenti di parti-
colare interesse per il costruttore di stampi. 
“Nel corso degli ultimi due anni - sottolinea Cafasso - il grup-
po di ricerca e sviluppo ha lavorato intensamente sulla defi-
nizione e creazione di nuovi meccanismi per la creazione di
percorsi utensili di nuova generazione. Questo sviluppo ha
dato origine a una serie di nuove strategie denominate “la-
vorazioni ibride” (Hybrid Machining o HM). La prossima re-
lease vedrà l’introduzione di una nuova sgrossatura che se-
guendo questa innovativa logica si aggiunge alla “Rib
Machining HM” già introdotta nella release 19.
Questo nuovo percorso migliora sensibilmente l’efficienza del-
la sgrossatura tuttora esistente, riservando inoltre una parti-
colare attenzione a: lavorazione punzoni, gestione del grez-
zo variabile (il percorso viene calcolato solo dove il materiale
in eccesso è presente) e ottimizzazione dei movimenti in avan-
zamento rapido”. 
Seguendo la sempre maggiore necessità di automatizzare il
processo produttivo, e il conseguente bisogno di limitare o
modificare al minimo la base dati geometrica durante la crea-
zione dei percorsi, Vero ha deciso che la release 20 permet-
terà di definire per ogni progetto un’origine di riferimento di-
versa e che tale possa essere considerata come la nuova origine
assoluta. Ogni successiva origine creata all’interno del pro-
getto stesso sarà automaticamente relazionata all’origine prin-
cipale del progetto, permettendo quindi di evitare gli incon-
venienti relativi al riposizionamento del pezzo. Sia la cinematica
che il post-processor verranno adattati per supportare questo
miglioramento. 
La lavorazione curva 3D sarà una nuova tecnologia che per-
metterà la creazione di un percorso a zig-zag seguendo lun-
go l’asse Z l’andamento di una curva 3D. Una delle possibili
applicazioni di questa strategia consente la lavorazione di stret-
te cavità con una sensibile riduzione dei rapidi generati. In se-
guito al successo ottenuto dal sistema di calcolo dei percorsi
2D in automatico, denominato “Compass Technology”, Vero
ha deciso che per la release 20 il riconoscimento automatico
di features necessitasse di una serie di migliorie atte a renderlo
più flessibile e accurato nella restituzione delle forme geo-
metriche identificate. Per questo motivo il “motore di calco-
lo” è stato ridisegnato, introducendo concetti quali ottimiz-
zazione, personalizzazione delle forme da riconoscere, criterio
di riconoscimento (a livelli o profondità), direzione di ricono-
scimento, possibilità di unire feature adiacenti, gestione degli
scarichi modellati e molte altre innovazioni.
Da quanto riportato finora, lo stampista, sia plastica che la-
miera, risulta essere sempre più il focus di riferimento per Vero.
Nonostante la crisi che ha attraversato il
comparto in questi ultimi anni è sempre
un valore aggiunto per l’industria mecca-
nica del nostro Paese. ■■■

zione delle condizioni di stampaggio permetterà di defini-
re limiti di processo, quali la capacità d’iniezione o la pres-
sione massima disponibile, o valutarne la rispondenza (ad
esempio, forza di chiusura) in base ai risultati dell’analisi.
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Volete esprimere
la vostra opinione 
su questo tema?

Scrivete a:

filodiretto@publitec.it

Nuova
simulazione
cinematica
dello stampo
in ambiente
VISI. 

Simulazione con
nuova gestione di
canali conformati.
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