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INTERVISTA
 OlTRE lA pROgETTAzIONE 
• di Ambrogio Liprando 

L’
Italia è stretta e lunga. Con que-
sto adagio che riassume le criti-
cità di un Paese difficile da co-
prire e servire senza una diffusa 
presenza locale, si è giustifica-
ta la presenza in Italia di capilla-
ri reti di rivendita e assistenza 
territoriali funzionali alla fideliz-
zazione della clientela da parte 

dei produttori. 
L’affermazione su scala massiccia delle lo-
giche di Internet e dei centri dedicati all’in-
tervento e alla consulenza a distanza hanno 
in larga parte scardinato questa tradizionale 
architettura e non sempre il gioco è valso 
la candela in termini di business e di sod-
disfazione degli utenti finali. È così che im-
prenditori e aziende certo votati all’innova-

zione ma anche capaci di conservare un 
fitto dialogo con la produzione e le attivi-
tà delle più classiche delle officine hanno 
iniziato a ripensare il modello. L’esempio 
recente viene da Strambino, piccolo cen-
tro del Canavese in provincia di Torino e a 
due passi da quella Scarmagno ove prese 
le mosse l’avventura rivoluzionaria di Adria-
no Olivetti. Ne è protagonista Vero, società 
attiva sin dall’inizio degli anni Novanta nel-
lo sviluppo e nella commercializzazione di 
applicativi proprietari dedicati alle esigen-
ze dell’industria degli stampi. Si tratta di 
una fra le pochissime realtà interamente 
made in Italy rimaste a sventolare il vessil-
lo del Cad (Computer aided design) e del 
Cam (Computer aided manufacturing) tri-
colore. E in tempi recenti ha provveduto a 

mutare sia la sua struttura sia le modalità 
di approccio all’utenza allo scopo di rimet-
tere le relazioni personali e personalizzate 
al centro delle sue politiche industriali. Ha 
dato vita così a un cosiddetto spin off che 
ha condotto all’indipendenza di Vero Italia 
in qualità di produttore di software. Mentre 
di amministrare le componenti più propria-
mente strategiche della sua attività, con le 
strategie di vendita e di presidio del territo-
rio, si è incaricata Vero Solutions. 

Da uomo a uomo
Le ragioni di una scelta effettuata in parzia-
le controtendenza con le logiche del mer-
cato sono state illustrate a Stampi dagli 
Amministratori di Vero Solutions Srl Ma-
rino Cignetti e Giovanni Piccoli. «La princi-
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pale motivazione di quest’operazione», ha 
detto Cignetti, che di qui in avanti preferirà 
essere menzionato semplicemente con il 
suo nome di battesimo, Marino, in osse-
quio alla sua coerente politica del metter-
ci la faccia, «risiede nel fatto che l’attuale 
Vero Italia ha le carte in regola per dedi-
carsi brillantemente alla programmazione 
informatica come ha peraltro dimostrato 
già lungo tutto il corso della nostra storia. 
E a maggior ragione potrà mettere a frut-
to e a profi tto queste potenzialità ora, con 
una focalizzazione ancora maggiore sui sof-
tware». 
Per converso, dietro all’inaugurazione di 
Vero Solutions «c’è un obiettivo nuovo, 
cioè il ritorno al passato». L’apparente con-
traddizione terminologica è presto spiega-
ta: «Non intendiamo certo rinnegare quan-
to abbiamo fatto sin qui», ha affermato a 
un tale proposito Marino, «ma vogliamo 
evidenziare con forza che il supporto de-
ve essere uno fra i nostri fi ori all’occhiello 
e deve caratterizzarsi come un rapporto di 
tipo personale con la nostra clientela, che 
dev’essere ascoltata». 
Il rinnovamento strutturale occorso in casa 
Vero è vissuto come una sfi da di importan-
za cruciale oltre che come un signifi cativo 
investimento e si rifl ette anche sulle ge-
rarchie e l’organizzazione interne. «Adesso 
più che mai è necessario un accorciamen-

to delle fi liere e dei processi decisionali», 
ha detto l’amministratore delegato di Ve-
ro Solutions, «e la marcia di riavvicinamen-
to al mercato deve viaggiare di pari passo 
con una più distribuita capacità di assume-
re responsabilità gestionali». L’alternativa è 
esiziale: «Il rischio di una catena decisiona-
le troppo estesa», ha argomentato, «è che 
si fi nisca per gestire e rimbalzare gli erro-
ri a cascata. Senza però trovare soluzioni». 

Un modello a chilometro zero
La soluzione è esattamente ciò di cui i 
clienti hanno bisogno e i rimedi debbono 
essere a portata di mano. Per questo Ve-
ro Solutions si ispira più o meno con-
sciamente alla logica distributiva di 
gran voga detta a chilome-
tro zero: «Al nostro perso-
nale tecnico e commer-
ciale spetta il compito 
di agire in una con-
creta prossimità agli 
utenti», ha commenta-
to Marino Cignetti, «e di 
approfondire la conoscen-
za dei fl ussi di lavoro tipici di 
ogni offi cina, perché è proprio 
dalle offi cine che dobbiamo rico-
minciare. Ed è loro richiesto di svilup-
pare una conoscenza il più possibile am-
pia dell’industria». 

Mentre tuttavia Vero Solutions si mette 
in gioco per dialogare con gli stampisti in 
maniera più costante, diretta e profi cua, il 
marchio di Strambino si attende anche che 
costoro si incamminino nella sua direzione 
acquisendo a loro volta esperienze e co-
noscenze adatte al mercato che cambia: 
«Vediamo clienti in possesso di strumenti 
all’avanguardia», ha detto l’amministrato-
re delegato, «dei quali però non conosco-
no appieno le potenzialità e ai quali riser-
viamo perciò un’offerta formativa con corsi 
che partono da cifre del tutto abbordabili. 
Il senso dell’operazione è che soltanto ac-
crescendo le loro competenze possono far 
lievitare il loro business e di conseguenza 
anche quello di Vero Solutions». 
Ma non si tratta solamente di uno sforzo 
teso alla promozione del catalogo di Vero 
e nella fattispecie a quello della software 
house Vero Italia, bensì su scala più am-
pia alla valorizzazione degli applicativi co-
struiti al di qua delle Alpi. 

Da sinistra, Marino Cignetti 
e Marco Cafasso, entrambi 
impegnati con la carica di 
amministratore delegato 
rispettivamente presso Vero 
Solutions e il suo spin-off 
Vero Italia
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 OlTRE lA pROgETTAzIONE 

mino evolutivo intrapreso e poteva conta-
re su rappresentanze dirette di supporto 
tecnologico in varie regioni del Paese. A 
cominciare dal Triveneto in cui Vero è pre-
sente nella sede lagunare di Marcon con 
una struttura di assistenza tecnica dedica-
ta, per proseguire con il Piemonte, con al-
trettanti professionisti specializzati, con la 

Venti Release e non sentiRle
il team di ricerca e sviluppo software di quella che oggi è vero italia si 
è costituito addirittura nel 1993 e il suo prodotto di punta battezzato 
visi è giunto alla 20esima edizione. la squadra, che conta 40 specialisti 
dedicati, ha dato vita a una applicazione integrata in cui convivono in 
simbiosi moduli differenti e si distingue per la capacità di dare risultati 
immediati. «tanto per fare un esempio», ha illustrato l’amministratore 
delegato di vero italia marco cafasso, «consentono di riprodurre l’intero 
processo che va dalla preventivazione alla progettazione per completarsi 
con la fase di produzione dello stampo, tutto in un unico ambiente di 
lavoro». il riferimento a questo procedimento non è casuale perché visi 
non si è mai proposto come un prodotto generalista ma da sempre ha 
cercato un dialogo privilegiato con interlocutori ben precisi: «visi ambisce 
a superare il consueto concetto 
e le logiche tradizionali del cad/cam 
per presentarsi invece», ha affermato 
cafasso, «in qualità di soluzione 
completa dedicata alle esigenze 
degli stampisti. e per questo le 
conoscenze integrate di processo 
sono imprescindibili al 
nostro interno». 
e cioè in seno a 
un’organizzazione 
che oltre a cafasso 
impegnato anche come 
responsabile dello sviluppo 
vede impiegati ezio gastaldon 
e massimo vergerio rispettivamente 

in qualità di manager cad e cam; pia sempio come team leader di area 
mould. una compagine completata infi ne da alberto scarduelli e vincenzo 
Basile, a loro volta attivi come team leader su cad e cam. «l’integrazione 
degli ambienti e delle fasi di progettazione e produzione è la nostra 
fi losofi a», ha ulteriormente sottolineato cafasso, «ma deve rifl ettersi pure 
sulla solidità e la coesione del gruppo». con tre mercati tradizionalmente 
caratterizzati da «un parco installato molto signifi cativo» e incarnati 
da germania, italia e giappone, visi ha comunque fatto breccia anche 
negli stati uniti. e nel contesto della competizione globale si è posta 
un obiettivo ambizioso. «l’idea è di garantire ai clienti un’applicazione 
innovativa», ha dichiarato cafasso, «assicurando loro allo stesso tempo la 
solidità e la continuità nel tempo di visi, il cui codice in tutta la sua storia 
è sempre stato evoluto e rinnovato». 

Nuova simulazione 
Cinematica dello stampo in 

ambiente VISI

ta ai prezzi. Bisogna invece acquistare co-
scienza della bontà, raffi natezza e fl essibi-
lità delle soluzioni italiane». 

la rivoluzione è già cominciata
Al momento in cui ha rilasciata la sua inter-
vista a Stampi Marino Cignetti aveva già di 
fronte i frutti parziali ma rilevanti del cam-

Un pizzico di sciovinismo allora non gua-
sta affatto: «Tanto sotto l’aspetto dei pro-
grammi quanto da quello dei macchinari», 
ha detto Marino, «il punto di riferimento 
per il settore dello stampaggio resta la Ger-
mania, dove però si ragiona in modo diver-
so e si persegue l’eccellenza tecnologica 
in contrasto con un’Italia molto più atten-

fare unica didascalia fare unica didascalia fare unica didascalia fare unica didascalia fare unica didascalia
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doppia presenza in provincia di Milano e 
con la sola bandierina piantata anche nel-
le aree centro-meridionali e sulla Toscana, 
tutte sotto la direzione commerciale di Gio-
vanni Piccoli. «E anche al nostro interno la 
filosofia di lavoro è cambiata in modo radi-
cale», ha detto, «sull’onda delle sessioni di 
formazione mirate. Così come l’amministra-
zione è retta da persone interamente votate 
alla loro attività, così ogni dipartimento so-
cietario è chiamato a definire le sue linee 
guida d’azione a cominciare naturalmente 
dal personale impegnato nel settore tecni-
co». Proponendosi agli stampisti come un 
punto di riferimento hi tech completo, Vero 
Solutions vuole portare nelle imprese del 
segmento specialisti preparati su tutte le 
linee e le tipologie di produzione, dalla pla-
stica alla lamiera passando per la fresatu-
ra. «Nell’ambito delle materie plastiche si 
parte da un’analisi teorica per arrivare alla 
pratica dell’officina», ha esemplificato Mari-
no, «laddove per quel che concerne i mac-
chinari possiamo vantare know how sulle 
tecnologie da 2,5 a 5 assi e oltre. Non so-
lo: siamo alla ricerca di consulenti esper-
ti da coinvolgere ed eventualmente arruo-
lare, perché il focus non è concentrato sui 
soli programmi ma sulle metodologie per 

interfacciarsi con i clienti».  Entro due me-
si, è la promessa, i tecnici qualificati di Ve-
ro Solutions avranno completato il loro op-
portuno periodo di training intensivo, ma 
sin d’ora e pure in assenza di numeri il pol-
so del mercato restituisce Vero Solutions 
e ai suoi sensazioni assolutamente positi-
ve. «La soddisfazione dei clienti è perce-
pibile e fornita dalla disponibilità di tecnici 
quasi personalizzati».  Così come questi ul-
timi paiono godere di una spinta in più sot-
to l’aspetto delle pure motivazioni. 

Cose buone dalla germania
Le relazioni con il mercato tedesco e il mo-
dello distributivo adottato al di là delle Alpi 
hanno influenzato nel corso del tempo l’e-
voluzione del software grazie a uno scam-
bio di informazioni intenso con i rivenditori 
made in Deutschland dell’azienda piemon-
tese. E in qualche misura hanno inciso sul-
le attuali strategie sul piano nazionale ap-
prontate da Vero Italia e Vero Solutions. 
«L’esperienza di una società esterna dedita 
all’assistenza ma in grado allo stesso tem-
po di cooperare nel fornire indicazioni preci-
se sulle esigenze del mercato allo sviluppo 
delle varie release», hanno detto quasi all’u-
nisono Marco Cafasso e l’amministratore 

delegato di Vero Solutions Marino Cignet-
ti, «ha rappresentato senz’altro una fonte di 
ispirazione per quel che vorremmo realizza-
re anche in Italia». Fra continuità, innovazio-
ne e desiderio di allinearsi ai desiderata dei 
clienti, la versione numero 20 di VISI è co-
munque in predicato di introdurre elementi 
di rottura rispetto al passato. «Si è investi-
to molto», ha detto Marco Cafasso, «sulle 
prerogative di automatismo e di simulazio-
ne con l’obiettivo di ridimensionare i costi 
prevenendo le eventuali problematiche de-
gli stampi direttamente a monte». Sempre 
in vista della riduzione degli oneri causati 
dalle modifiche in corso d’opera lo sviluppo 
si è concentrato sulla simulazione cinema-
tica; mentre nuove funzionalità sono state 
aggiunte per consentire la condivisione di 
un progetto anche fra diversi progettisti al 
massimo in un ambiente di rete. Alla fre-
satura sono dedicati strumenti che con-
sentono di monitorare e ridurre il tempo 
macchina e i movimenti superflui aprendo 
la strada anche alle operazioni di sgrossa-
tura dei punzoni. Una tecnologia variazio-
nale e non parametrica sovrintenderà infi-
ne agli interventi di modifica dello stampo. 

■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sede di Vero Solutions a Strambino (Torino), a breve distanza da Scarmagno, patria di Olivetti. Ma l’azienda presidia anche il Nord 
Est con un ufficio a Marcon in provincia di Venezia
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