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• di Roberto Carminati

N
el quadro di un panorama in-
formatico italiano che anche 
secondo le più recenti stime 
di Assinform e NetConsulting 
mostra svariati motivi di pre-
occupazione, il software rap-
presenta una fra le poche voci 
capaci di mantenersi relativa-
mente stabile nel tempo. Con 

1.500 associati in un comparto da 390 mila 

Software 
un mercato

Fra le pochissime voci 
del business inFormatico 
nazionale presentatesi ai 
più recenti rendiconto Forti 
del segno più spiccano gli 
applicativi; e i Fornitori di 
soluzioni per l’industria 
degli stampi salutano 
bilanci in positivo. È 
la risposta intelligente 
ed efficace alle esigenze 
pressanti della committenza 

Quali siano le attuali esigenze degli stampisti 
nelle fasi di progettazione, produzione e di 
gestione dei costi è molto chiaro per marino 
cignetti, che è amministratore dell’eporediese 
Vero solutions: «i nostri clienti debbono 
rispondere velocemente ai cambiamenti 
imposti da un mercato», ha detto, «che chiede 
immediatezza nella lettura e nella lavorazione 
degli stampi partendo da matematiche in arrivo 
direttamente dai formati nativi. l’altra esigenza 
essenziale è la rapidità nella progettazione». 
i tipici interlocutori della casa produttrice del 
pacchetto Visi con sedi italiane a strambino 
(torino) e marcon presso Venezia spingono 
perciò per «una verticalizzazione improntata 
allo snellimento dei tempi di esecuzione» ma 
l’obiettivo di cignetti e del presidente giovanni 
piccoli è ancor più ambizioso: «È essenziale», 
ha proseguito l’amministratore, «disporre di 
una soluzione in grado di coprire ogni fase 
della lavorazione dello stampo, dalla stesura 
dei preventivi al disegno per giungere alla 

marino cignetti 
«un ambizioSo progetto di                  integrazione delle funzionalità» 
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addetti che incarna un mercato da 20 mi-
liardi, il 2% del Pil nazionale, Assinform ha 
calcolato che l’information technology ita-
liana abbia perso nel 2011 il 4,1% di valore. 
Ha fatturato cioè 17 miliardi e 675 milioni 
di euro contro i 18 e 430 dell’anno prece-
dente. Il calo, che ha inciso per un ulterio-
re 3,6% anche sulle telecomunicazioni, ha 
riguardato però soprattutto l’andamento di 
hardware, assistenza tecnica e servizi. I tre 

per StampiSti
che creSce

marino cignetti 
«un ambizioSo progetto di                  integrazione delle funzionalità» 

costruzione e al montaggio. Visi si è evoluto 
costantemente; ed è in continuo miglioramento». 
anche perché in tempi di vacche magre 
l’equazione per la quale ore e minuti valgono 
moneta sonante incarna per le imprese un 
autentico diktat dal quale non è possibile 
scostarsi o prescindere: «sovente gli ambienti 
gestionali e quelli produttivi comunicano a 
stento l’un con l’altro», ha detto cignetti, 
«mentre già i nostri software più datati 
agevolano il dialogo fra i progettisti e l’ufficio 
acquisti. Un’idea ambiziosa ma già sposata da 
una buona fetta della clientela abituale che 
ha potuto così toccare con mano la possibilità 
concreta di risparmiare tempo e danaro 
diminuendo gli errori». 
l’attenzione dedicata al rapporto fra gli 
investimenti e i benefici fa sì che le soluzioni Visi 
firmate da Vero solutions facilitino le analisi di 
fattibilità da parte degli stampisti permettendo 
loro di valutare con rigore il prezzo effettivo per 
l’azienda di ogni manufatto. «ma l’esecuzione 

è l’altro punto cruciale», ha sostenuto marino 
cignetti, «ed è solitamente influenzata dalle 
politiche degli stessi committenti. anche in 
questo senso le soluzioni proposte da Visi sono 
di estremo interesse». 
con 16 addetti complessivi la società 
piemontese batte il sentiero della 
verticalizzazione da oltre 15 anni e continua 
a credere nel suo bacino di riferimento dello 
stampaggio industriale a dispetto delle difficoltà 
attuali e intende dedicarvi ulteriori risorse 
sviluppando aggiornamenti a getto continuo: 
«puntiamo alla progettazione tridimensionale 
completa degli stampi», ha detto cignetti 
parlando degli upgrade in cantiere, «e a lavorare 
direttamente i pezzi in 3d. e crediamo che 
l’eliminazione della quotatura e della messa in 
tavola non debbano rappresentare un miraggio 
per gli utenti finali ma una realtà che alcuni 
stanno già assaporando e che altri devono 
soltanto decidersi ad attivare». 
la consapevolezza del settore può risultare 

trainante per il buon andamento del business 
di Vero: «il nostro successo è legato alla 
volontà degli stampisti», ha infatti ammesso 
cignetti, «e alle loro strategie per affrontare 
il futuro magari non solo acquisendo nuove 
macchine ma ricorrendo a soluzioni applicative 
in grado di razionalizzare la loro spesa e 
tagliate su misura per i loro bisogni». per 
il momento il mercato sembra premiare la 
fedeltà del marchio al comparto dello stampo, 
visto che i primi tre mesi del 2012 hanno visto 
le vendite di Visi impennarsi in italia come 
all’estero. Un frutto anche di una politica 
di vicinanza alla clientela che passa per le 
agevolazioni sui pagamenti, periodi di prova 
degli applicativi e politiche multilicenza che 
riducono il costo unitario dei software. «e fiori 
all’occhiello sono assistenza e manutenzione 
che vengono condotte direttamente in remoto 
dai nostri tecnici sul personal computer dei 
clienti che segnalano un problema», ha detto 
cignetti. 

segmenti sono calati rispettivamente del 
9, del 5,6 e del 2,6% da due anni a que-
sta parte. E mentre nel loro complesso i 
programmi hanno lasciato per strada sola-
mente un minuscolo 1%, entro la catego-
ria si sono segnalate differenze importanti. 
Hanno reso meno i software di sistema e 
quelli applicativi; mentre è aumentato del-
lo 0,9% il peso dei cosiddetti middlewa-
re che valgono ora oltre un miliardo e 100 
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milioni. La definizione da manuale li vuo-
le abilitati alla gestione dei dati in ambien-
ti distribuiti e dunque indirizzati tipicamen-
te ad architetture aziendali e professionali. 
La sensazione che i prodotti per l’impre-
sa soffrano meno della crisi è corroborata 
dai pareri di NetConsulting, entità di ricer-
ca che cura per Assinform le fasi dell’ela-
borazione dei dati; e da quelli dei protago-
nisti di questa inchiesta. 
I consulenti attivi in Italia sin dal 1999 han-
no preso in esame la famiglia delle solu-
zioni per la gestione del ciclo di vita dei 
prodotti (Product lifecycle management o 
Plm) inclusiva anche di quei sistemi Cad e 
Cam che si caricano di una valenza strate-
gica essenziale per l’industria degli stampi. 

Beni immateriali che aiutano  
a fronteggiare la crisi
Gli analisti hanno rilevato come l’evoluzione 
della tecnologia nel segno di una maggiore 
collaborazione fra le varie funzioni d’azien-
da e i clienti renda il Plm adatto a settori 

gianluca renzi 
«puntiamo a incrementare l’efficienza  
dei profeSSioniSti» 

«avvertiamo una forte richiesta di efficienza, 
produttività e capacità di gestire progetti di 
grande complessità. le varie funzionalità quindi 
si arricchiscono di nuovi parametri o opzioni 
capaci di svolgere meglio un certo compito o di 
migliorare l’efficienza dello stampista nel lavoro 
quotidiano». È questa l’opinione di gianluca 
renzi, direttore generale di quella microsystem 
che da 32 anni è sul mercato delle soluzioni 
applicative per lo stampaggio per iniezione 
termoplastica, iniezione e lamiera e di recente 
è entrata nell’orbita di cimatron di cui è adesso 
la filiale italiana. mutata la struttura, l’azienda 
emiliana non ha cambiato la sua filosofia di 
lavoro seguitando a concentrarsi sulle soluzioni 
cad/cam complete per la produttività di 
cui la suite cimatrone è l’esempio principe. 
«garantisce un ambiente operativo unico», 
ha affermato gianluca renzi, «superando il 
ricorso a soluzioni frammentate che facilmente 
potrebbero generare inefficienze. la domanda 
di integrazione fra le applicazioni ci è arrivata 
direttamente dagli utenti. per microsystem 
sono i veri protagonisti». il pacchetto cimatrone 
è a tutti gli effetti un database sviluppato 
per garantire uniformità, coerenza e costante 

aggiornamento dei dati progettuali e di quelli di 
lavorazione nel rispetto delle specifiche tecniche. 
fra le sue prerogative anche il tentativo di 
azzerare gli errori dovuti a interventi manuali 
inutili quali per esempio la re-immissione 
di informazioni e parametri soggetti a 
un’interpretazione da parte degli operatori. copre 
ogni fase del ciclo di sviluppo di uno stampo con 
moduli complementari dai preventivi al progetto 
sino alla costruzione di elettrodi e porta stampi. 
il ricorso ad architetture eterogenee esalta 
secondo renzi le caratteristiche del prodotto: 
«la suite cimatrone», ha detto il direttore 
generale, «rende superflui la conversione o il 
passaggio attraverso formati neutri che non 
di rado sono i principali responsabili della 
perdita di dati critici e sensibili». la soluzione 
sfrutta una piattaforma progettuale ibrida che 
consente di mescolare a piacere geometrie 
solide, wireframe o di superficie garantendo al 
tempo stesso versatilità, efficienza e libertà di 
intervento per gli operatori. con il tempo si è 
arricchito di capacità di calcolo 
in background e ha potenziato il 
ricorso ai sistemi multiprocessore 
a 64 bit. mentre la funzionalità 
superBox velocizza i calcoli sul 
percorso degli utensili anche nel 
caso in cui più professionisti siano 
impegnati contemporaneamente 
su una medesima rete aziendale. 
sono queste alcune delle 
«innovazioni dirompenti» e «mai 
sperimentate in precedenza» 
cui renzi ha alluso parlando del 
potenziale della casa madre 
cimatron e prospettando altre 
evoluzioni a venire sul fronte cad/
cam: «Un valore importante che 
microsystem offre al mercato 
è la conoscenza, l’esperienza 
maturata nel settore degli stampi, 
la consapevolezza di poter 
sviluppare soluzioni su misura 
concepite per problematiche 
speciali ritagliandosi un ruolo di 
partner tecnologico innovativo», 
ha così concluso. 

la domanda di 
prodotti di geStione 
del ciclo di vita è 
indipendente da 
ogni congiuntura 
economica 
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che vanno dalla manifattura, al tessile; al-
la moda. Per celebrarne infine un’impen-
nata di vendite che seppur non sontuosa 
è senz’altro incoraggiante. «Il mercato del 
Plm comprensivo delle licenze e dei servi-
zi», ha fatto sapere NetConsulting, «è sali-
to del 3% fra il 2010 e il 2011 in controten-
denza con buona parte del suo segmento 
di riferimento e ha totalizzato 690 milioni di 
euro. Il dato testimonia la sostanziale anti-
ciclicità di queste piattaforme rispetto alle 
situazioni di crisi. Cioè a dire che in genere 
la domanda di prodotti di gestione del ci-
clo di vita è indipendente da ogni congiun-
tura economica». 
Le società interpellate per la realizzazione 
di questa inchiesta hanno tutte riportato 
fatturati in aumento e progetti di espansio-
ne che abbracciano non soltanto il biennio 
2010-2011 ma anche l’anno in corso. Lo ha 
fatto il gruppo Cimatron (cui fa capo l’ita-
liana Microsystem) che nel 2011 ha visto 
i suoi incassi lievitare a livello globale del 
13%; e con lei Delcam che ha salutato un 

magda cartabbia 
«Seguiamo gli StampiSti nel loro percorSo  
di diverSificazione» 
sede centrale a Birmingham in inghilterra e 
un’attività quarantennale nel corso della quale 
ha schiuso in italia i poli di milano, padova, 
Bologna e civitanova marche, delcam vanta 
in più di 80 paesi ben 40 mila clienti 2.000 dei 
quali si trovano sul territorio italiano. e hanno 
esigenze precise: «devono produrre in tempi 
sempre più stretti garantendo comunque 
massima precisione e finitura», ha detto la 
responsabile della comunicazione magda 
cartabbia, «e tali esigenze si traducono in 
specifiche richieste indirizzate ai fornitori di 
software come delcam. chiedono affidabilità, 
efficienza, ottimizzazione del percorso 
utensile nel rispetto della sicurezza delle 
macchine stesse». non solo: «le criticità del 
mercato hanno spinto gli stampisti a una 
diversificazione di prodotti e mercati», ha detto 
cartabbia, «e le nostre soluzioni devono coprire 
applicazioni molto variegate». 
e allo stesso tempo non è sorprendente 
scoprire che fra le istanze che gli stampisti 
tengono in maggior considerazione ci sono 
anche i costi di licenza: «ne siamo consci», 
ha detto cartabbia, «e posto che le soluzioni 
delcam sono di fascia alta cerchiamo di andar 
loro incontro. il contratto di manutenzione 
proposto con durata triennale è proposto a 
prezzi scontati e per l’intero periodo le fatture 
annuali sono congelate. la stessa promozione 
è stata offerta anche su base quinquennale». 
in cambio, gli specialisti dello stampo possono 
però godere di un pacchetto versatile e 
completo: «per tradizione la nostra suite copre 
la realizzazione del prodotto a 360 gradi», 
ha detto cartabbia, «dalla progettazione 
all’ispezione con software integrati. gli 
aspetti gestionali sono demandati a ps team, 
applicativo basato sul web a sua volta del tutto 
compatibile con gli altri moduli di delcam. la 
natura aperta degli applicativi fa sì che essi 
possano agevolmente interfacciarsi con tutti 
i più importanti strumenti utilizzati in officina, 
dalle macchine agli utensili sino agli strumenti 
di misura, agevolando in questa maniera tutta 
l’area produttiva nello svolgimento delle sue 
tipiche funzioni». 
lo spettro delle prerogative del programma 
made in the Uk copre anche la stesura dei 

preventivi. la parte cam riesce a stimare il 
tempo necessario all’esecuzione di un percorso 
utensile mediante una sua rapida simulazione 
virtuale. mentre il cad powershape compie 
analisi morfologiche dei modelli permettendo 
tempestive modifiche delle geometrie sin 
dalla fase della preventivazione. alle prese 
con un’industria in cui la customizzazione è un 
bisogno sempre sentito la multinazionale ha 
fatto notare la presenza di uno staff tecnico 
dedicato proprio alla personalizzazione. e ha 
calcolato i costi e i benefici della sua strategia. 
a fronte di un investimento pari ogni anno al 
50% dei diritti di licenza o royalty nelle attività 
di ricerca e sviluppo condotte nella sua officina 
interna, arrivata al suo 20esimo anniversario 
in italia la software house ha celebrato ritorni 
economici soddisfacenti: «il compleanno 
festeggiato lo scorso novembre è giunto in un 
momento di particolare floridezza», ha detto 
cartabbia, «dato il superamento dei record di 
fatturato totalizzati nel 2010. e nonostante 
l’impatto della crisi sull’economia anche i 
primi mesi del 2012 ci fanno ben sperare per il 
futuro». 
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+14% nello stesso periodo e sempre sul 
piano internazionale. In netta crescita ovun-
que nel primo trimestre del 2012 anche i 
numeri di Vero Solutions e del suo Visi; lad-
dove Open Mind dà sfoggio di buona sa-
lute attraverso un piano di estensione dei 
suoi presidi diretto verso Russia, Scandi-
navia e Spagna. 
Per gli stampisti l’investimento nei softwa-
re loro dedicati è a tutti gli effetti spia del-
la voglia di reagire in modo propositivo al-
la crisi perché applicativi e soluzioni mirati 

franceSco plizzari 
«migliorano i numeri, aumenta la verticalizzazione» 

presente sul mercato nazionale da 12 anni la 
multinazionale open mind ha osservato da un 
punto di vista privilegiato splendori e flessioni 
del settore degli stampi e deve parte della 
sua fortuna alle alleanze coi produttori di 
macchine utensili e controlli numerici grazie 
al prodotto cam hypermill Hyper mill. si è 
così attestata ai primissimi posti fra i fornitori 
per l’industria delle lavorazioni a cinque assi al 
tempo stesso affinando le sue competenze nei 
postprocessor per i macchinari più utilizzati in 
modo da «garantire ai clienti la rapida messa 
in moto dei progetti e la riduzione dei rischi 
di produzione». Questo ha detto a stampi 
l’amministratore delegato per l’italia francesco 
plizzari che ha spiegato: «prima della grande 
crisi del 2009 le aziende si preoccupavano solo 
di lavorare gli stampi, poi successivamente, 
per restare competitivi, si sono proposti come 
realizzatori e stampatori oppure sono stati 
coinvolti con crescenti responsabilità creative 
sin dai momenti dell’ingegnerizzazione». open 
mind constata ora una crescita dei loro numeri 
«insieme a una spinta alla verticalizzazione 
delle lavorazioni che necessitano di strumenti 
di progettazione versatili per lavorazioni e 
materiali». pur se preoccupata dalle basse 
marginalità e dalle difficoltà di programmazione 

che affliggono il comparto di riferimento 
l’azienda conta di potervi far fronte e vincere 
anche la carenza di liquidità generalizzata 
scommettendo su un’offerta chiara e sensibile 
ai bisogni di flessibilità dei suoi clienti. e 
continua a innovare il suo ecosistema cad/cam 
integrato avendo aggiunto alla versione 2011 
di hypermill l’interfaccia applicativa o api 
che mettono a disposizione dei programmatori 
un set di strumenti dediti a compiti specifici 
all’interno delle applicazioni: «lo scopo», ha 
detto plizzari, «è ottenere automatismi tali 
da semplificare il loro lavoro garantendo che 
gli oggetti siano replicabili». altri benefici 
ricadono però a cascata su chi ha l’onere di 
sovrintendere alle mansioni d’officina. studi di 
fattibilità e stime delle tempistiche sono parte 
del codice genetico della soluzione, che poi 
comprende strategie a cinque assi simultanei 
con controllo automatico della collisione e il 
riposizionamento della cinematica macchina 
per il completamento delle lavorazioni. il 
vantaggio sta in tal caso nella possibilità di 
utilizzare utensili corti eliminando le vibrazioni 
possibili utilizzandone di più lunghi per il 
soddisfacimento di lavorazioni a tre o 3+2 
assi. oltre a disporre di tutte le funzionalità 
di ottimizzazione delle lavorazioni - «dalla 
gestione dei cicli fissi come su cnc», ha detto 
plizzari, «alla gestione potenziata delle macro 
per una più corretta sequenza dei processi» 
- hypermill vanta interfacce dirette per il 
dialogo con i sistemi gestionali più diffusi. 
e a dispetto del già citato «miglioramento 
dei numeri» dello stampo tricolore anche a 
casa open mind le agevolazioni all’acquisto a 
favore dell’utenza finale sono oggi allo studio o 
all’ordine del giorno: «dove possibile», ha detto 
plizzari, «abbiamo spostato il focus sull’idea 
di soluzione considerando non solo il software 
in quanto tale ma proponendo una guida 
all’uso basata su problematiche reali. non un 
mero training ma un piano di affiancamento 
agli stampisti da parte dei nostri specialisti». 
altra strategia è «la pacchettizzazione dei 
prodotti che permette di scegliere solo i moduli 
necessari in modo da razionalizzare la spesa», 
ha detto plizzari che ha poi concluso: «l’accordo 
con una società finanziaria fa sì che la soluzione 
hypercad e hypermill sia concessa in leasing a 
condizioni particolari». 
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sono strumenti per fare fronte alle esigen-
ze di rapidità manifestate dai committenti 
su produzioni sempre più complesse. An-
che per questo e a fronte delle politiche di 
incentivo all’acquisto e agevolazione finan-
ziaria messe in atto dai produttori e distri-
butori proprio per non far pesare su una 
clientela così importante lo scotto della re-
cessione, è prevedibile che valori e volu-
mi del settore possano aumentare ancora. 

■

ivano ambroSini 
«la perSonalizzazione che accelera i proceSSi»
gli stampi hanno rappresentato uno 
fra i settori di attività più redditizi e 
strategicamente importanti della vicentina 
Unocad che nelle forniture informatiche 
al settore è impegnata da oltre vent’anni. 
«offriamo soluzioni tecnologiche hardware 
e software», ha detto l’amministratore 
delegato di Unocad ivano ambrosini, 
«dedicate sia agli stampisti sia alle 
modellerie caratterizzate da un elevato 
contenuto artistico. presenti a eurostampi 
sin dalla prima edizione siamo rivenditori 
ufficiali di catia di dassault systemes 
con prerogative e funzionalità specifiche 
per lo stampaggio». nel corso degli 
anni l’attività del marchio veneto si è 
estesa anche ad ambiti quali il giocattolo 
e le motociclette oltre che a nicchie 
quali quella dell’industria orafa e dei 
subfornitori per l’occhialeria. per il dealer 
di altavilla la competizione spinta con i 
mercati dell’europa dell’est e dell’estremo 
oriente può essere risolta a favore delle 
officine di casa nostra puntando sulla 
personalizzazione che secondo ambrosini 
«accelera i processi minimizzando allo 
stesso tempo le possibilità di errore». 
presso i suoi clienti la necessità di restare 
concorrenziali si traduce nell’acquisizione di 
competenze inedite quali il completamento 
tridimensionale dei progetti in ogni 
dettaglio e l’implementazione nel progetto 
di proprietà funzionali alla lavorazione: dalla 
distinzione per colori alla standardizzazione 
dei fori passando per l’inserimento di 
fissaggi per la presa in macchina. alla luce 
naturalmente di una gestione ottimizzata 
di tempi e costi. «e tutto questo deve 
coniugarsi», ha fatto sapere uno fra i 
clienti di Unocad e cioè la friulana delineat 
per bocca del suo responsabile giordano 
Biasotto, «con un flusso di lavoro che 

contempla lo svolgimento simultaneo dei 
processi di progettazione di manufatti e 
stampi insieme alle scelte produttive che 
riguardano i macchinari». come da copione 
lo stampista è fra l’incudine e il martello 
e la stessa delineat che ha adottato con 
successo l’edizione V5 di catia vede la 
clientela esigere da un lato «una maggior 
complessità e dall’altro listini contenuti». 
oppure «consegne rapide» nonostante la 
creazione di «cicli continui di informazioni 
nuove che implicano una mole di interventi 
e di rielaborazioni del progetto stampo». il 
cad ideale è chiamato dunque a «gestire 
la complessità» mostrandosi robusto e 
affidabile. Unocad ha aiutato il marchio di 
oderzo a personalizzarne alcune funzioni 
dando vita alla cosiddetta delineat 
intelligent technology entro questa 
strategia è stato implementato il pacchetto 
part autodetected size: «interagendo con 
altre funzionalità da noi sviluppate quali 
per esempio distinte, cartigli componente 
o modellazione del grezzo, velocizza le più 
onerose operazioni agendo in sicurezza», 
ha rilevato Biasotto prima di evidenziare: 
«le funzionalità ibc, intelligent Base 
component, permettono invece di agevolare 
l’operatore cad nell’adeguare un progetto a 
eventuali nuovi input ricevuti dal cliente in 
fase avanzata». e altre customizzazioni sono 
all’ordine del giorno. 

il mercato del 
plm è Salito 
del 3% fra il 

2010 e il 2011 in 
controtendenza 

con buona 
parte del Suo 

Segmento di 
riferimento
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