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ANTEPRIME
• di Renzo Brugola

una Suite Per
PREVENTIVAZIONE, PIANIFICAZIONE E 
CONTROLLO DELL’AVANZAMENTO LAVORI

VERO SOLUTIONS E VERO PROJECT, CHE 
AGLI STAMPI DEDICANO LA TOTALITÀ DEI 
LORO SFORZI E LE SOLUZIONI VISI SERIES, 
SI ALLEANO CON INTESI, SPECIALISTA PIACENTINA DELL’ERP PER FORNIRE AI CLIENTI ITALIANI ED ESTERI UNA SUITE 

INNOVATIVA COMPLETA DI PREVENTIVAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DELL’AVANZAMENTO LAVORI

Gli StamPiSti
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A
l momento di presentare 
lo scorso anno e su queste 
stesse pagine la sua neona-
ta Vero Solutions l’ammini-
stratore delegato della sof-
tware house di Strambino 
(Torino) Marino Cignetti ave-
va promesso focalizzazione 
crescente sull’industria de-

gli stampisti con soluzioni loro dedica-
te. Cignetti ha mantenuto la parola e an-
zi dodici mesi più tardi ha mostrato in 
un’intervista a Stampi il concreto risultato 
dell’azione di Vero Solutions che è fatta 
di nuovi prodotti ma anche del tentativo 
di interpretare in maniera ancora più pre-
cisa e puntuale le effettive esigenze di un 
segmento in cerca di maggior visibilità e 
competitività sui panorami internaziona-
li. Da ultimo ma non meno importante la 
strategia degli sviluppatori del Canavese 
si è materializzata a suon di partnership. 
La prima fatta in casa in virtù delle ope-
razioni congiunte approntate di concerto 
con Vero Project. La seconda invece re-
alizzata grazie a una stretta di mano con 
la specialista piacentina delle piattafor-
me gestionali o Erp (Enterprise Resource 
Planning e cioè pianificazione delle risor-
se aziendali) Intesi. Entro la tarda prima-
vera di quest’anno è destinato a vedere 
la luce il primogenito dell’alleanza. An-
cora non è stato deciso il suo nome di 
battesimo anche se in codice vi si fa ri-
ferimento con l’appellativo di FactoryPer-
Stampi. Una versione beta dell’architettu-
ra è stata tuttavia già sottoposta in prova 
a un’azienda già avvezza a operare con 
Visi e a quanto si è potuto sapere sin qui 
le sperimentazioni hanno dato esiti più 
che soddisfacenti. Quanto agli obiettivi 
e alle caratteristiche della neonata sui-
te, così ne parlava Marino Cignetti: «Sin 
da principio lo scopo è stato quello di 
unire le rispettive forze e competenze», 
ha detto, «senza però creare ridondanze 
o sovrapposizioni e per generare invece 
del valore aggiunto. Possiamo affermare 
che Vero Solutions e Vero Project siano 
adesso punti di riferimento in Italia per 

gli stampisti e lo stampaggio sia Plasti-
ca, Lamiera che Pressofusione; e Intesi 
lo sia per i prodotti gestionali». 

Uno strumento completo
«Potremmo paragonare la collaborazione 
fra Vero Solutions, Vero Project e Inte-
si», ha inoltre puntualizzato Cignet-
ti, «a quella fra tre sarti specializzati 
ciascuno su un capo di abbigliamento 
in particolare. Messi insieme possono 
invece dare vita ad abiti completi e di 
qualità ancora migliore». Tanto per pro-
seguire con la metafora la sartoria pun-
ta adesso a vestire i professionisti dello 
stampaggio plastico, della lamiera e del-
la pressofusione. E si propone di gestire 
al meglio le problematiche del controllo 
sull’avanzamento dei lavori. «Ma vuole 
farlo», ha proseguito Roberto Clauser, 
presidente di Vero Project, «mettendo 

a disposizione un’interfaccia semplice 
e intuitiva che consenta di acquisire 
direttamente i dati utili dal Cad. Queste 
informazioni vengono rese accessibili a 
tutti i partecipanti a un gruppo di lavoro 
in modo rapido». La lente di ingrandimen-
to della partnership è puntata soprattutto 
sui costi e sulle tempistiche della lavora-
zione, pressoché impossibili da calcola-
re in assenza di applicazioni adeguate e 
capaci. Che aspetti quali la preventiva-
zione abbiano acquisito in tempi di sta-
gnazione dei mercati un’importanza vita-
le per l’industria lo avevano già svelato 
inchieste a tema condotte anche da que-
sta testata. L’internazionalizzazione ne 
accentua il peso poiché puntualità del-
le consegne e precisione dei preventivi 
sono diventati un requisito essenziale per 
lavorare con committenti esteri esigen-
ti. Tedeschi in primis naturalmente. «La 

“Riteniamo che 
FactoryPerStampi 
possa aiutare 
gli stampisti a 
cogliere l’obiettivo 
importante di una 
visione completa 
delle operazioni”

Marino Cignetti, 
amministratore delegato  
di Vero Solutions

Grazie alla collaborazione tra Vero 
SolutionS, Vero Project e inteSi è oGGi 
diSPonibile un’interfaccia SemPlice 
e intuitiVa che conSente di acquiSire 
direttamente i dati utili dal cad.
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condivisione delle nostre risorse e delle 
nostre conoscenze», ha rilevato poi Mari-
no Cignetti, «mira a risolvere il problema 
del comprendere a che punto sia la 
lavorazione di uno stampo e quali effettivi 
oneri vi corrispondano. Ed è importante 
a questo proposito non soltanto che i 
dati critici Cad siano accessibili a tutti i 
livelli compresi quelli dell’ordinazione dei 
materiali e della verifica; ma anche che 
essi provengano da un’unica sorgente». 

sul piano della gestione di processi e 
commesse. Debbono essere in grado 
invece di compiere analisi predittive ove 
possibile per sapere se davvero sono in 
grado di portare avanti una lavorazione 
e con quali tempi e spese; in modo da 
rispettare i contratti». Orgogliosamente 
e rigorosamente made in Italy la piatta-
forma è il risultato dell’integrazione fra 
il motore di calcolo di Intesi e la voca-
zione orientata al Computer Aided De-
sign di Vero Solutions e Vero Project. E 
secondo i suoi sviluppatori vale ben più 
che non la somma delle singole parti 
anche perché proprio al motore di cal-
colo di Intesi vengono demandate ope-
razioni critiche come la stima puntua-
le dei tempi di fresatura o tornitura e di 
assemblaggio. Il pacchetto riunisce an-
che funzionalità di verifi ca della confor-
mità dei materiali e di eventuali ritardi 
nella consegna delle merci allo stampi-
sta che sfociano automaticamente nel 
ritocco dei tempi di consegna al clien-
te. Permette inoltre di fronteggiare quel-
le lungaggini dei processi produttivi che 

dal 2010 al SerVizio delle imPreSe

orGoGlioSamente made in italy 
la Piattaforma è il riSultato 
dell’inteGrazione fra il motore 
di calcolo di inteSi e la Vocazione 
orientata al comPuter aided deSiGn 
di Vero SolutionS e Vero Project

Intesi è nata a Piacenza nel 2010 dalla scissione di Computes Spa che era sul mercato sin dal 1984. La società conta 
ora oltre trenta addetti cui si aggiunge una rete di agenti attiva su tutto il territorio nazionale e possiede un suo reparto 
di sviluppo informatico interno. Focalizzata anche sul mercato polacco conta 500 clienti in Italia e ha conquistato sul 
campo una forte esperienza nell’ambito della meccanica a 360 gradi e degli stampi, segmento nel quale calcola almeno 
cinquanta referenze. Produce e personalizza software gestionali ed Erp insieme a soluzioni Cad e Cam e di relazione con la 
clientela o Crm e fra le sue specializzazioni annovera anche le applicazioni dedicate al web. Dalla sua nascita è cresciuta 
esponenzialmente e alla fi ne dello scorso anno ha fatturato oltre due milioni e trecentomila euro. L’alleanza siglata con Vero 
Solutions  e Vero Project può darle un ulteriore slancio: «Credo che le macrofunzioni di maggiore rilievo sulle quali abbiamo 
lavorato insieme siano essenzialmente tre», ha detto l’amministratore delegato di Intesi Massimiliano Rossi a proposito 
della suite di lancio imminente FactoryPerStampi, «a cominciare dall’integrazione dei dati Cad/Cam». Un processo di 
unifi cazione studiato per garantire immediati vantaggi: «In primo luogo assicura una drastica riduzione dei tempi di gestione 
a valle della progettazione e in produzione», ha affermato Rossi, «e non meno importante anche una maggiore precisione 
dei dati disponibili. Per quel che riguarda gli aspetti relativi al Cam propriamente detto la soluzione consente di effettuare più 
puntuali calcoli dei tempi a preventivo. Ma è giusto sottolineare a valle dell’intera procedura la presenza di informazioni sui 
costi stimati e sui budget effettivi», che chiude il cerchio e sfocia nel benefi cio forse più importante. «Il pacchetto sviluppato 
a sei mani da Intesi insieme a Vero Solutions e Vero Project», ha concluso Massimiliano Rossi, «dà accesso a una maggiore 
e migliore pianifi cazione di tutte le fasi della vita di uno stampo dall’ideazione sino alla vendita; e a una potenziata gestione 
di tutti i suoi particolari.  Garantiamo anche la possibilità di importare ed elaborare in formato elettronico dati e informazioni 

prima residenti su carta». Intesi, Vero Solutions e Vero Project hanno defi nito il 2013 come l’anno di lancio della nuova soluzione per ottenere già diverse 
installazioni del nuovo prodotto. Le tre aziende insieme annoverano ben più di 50 collaboratori, segno inequivocabile di esperienza, competenze e solidità 
sul mercato. E convengono su un punto: «Per i professionisti è un investimento per il futuro». 

L’integrazione 
delle competenze
FactoryPerStampi sembra però propor-
si di colmare anche ulteriori lacune e 
per esempio quella organizzativa o di 
management tipica non solamente del 
comparto ma di tanta parte della mec-
canica tricolore in genere: «Numerose 
imprese», ha argomentato nuova-
mente Clauser, «hanno esperienza e 
bravura invidiabili ma peccano talora 
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generano tipicamente costi occulti ma 
non per questo meno pesanti per le of-
ficine: «Persino molte fra le imprese più 
innovative e reattive», ha esemplificato 
Marino Cignetti, «sovente non riescono 
a identificare quali fasi della loro attività 
siano le più dispendiose in termini di 
tempo e dove risiedano gli sprechi. Per 
esempio in una gestione rallentata delle 
attrezzerie o nell’intrinseca lentezza dei 
macchinari oppure ancora nella scarsa 
puntualità delle forniture. Riteniamo che 
uno strumento come quello realizzato 
con Intesi possa aiutarli a cogliere 
l’obiettivo importante di una visione 
completa delle operazioni».

Verso l’internazionalizzazione
Seppure animato da un cuore tricolo-
re e nonostante che l’attenzione di Ve-
ro Solutions, Vero Project e Intesi si ri-
volga tanto alle aree del Centro-Nord 
quanto pure, nel caso della società di 
Piacenza, al resto della Penisola, l’inten-
zione dichiarata è di scommettere sul-
la globalizzazione del prodotto. «Non ci 
poniamo limiti», ha detto Cignetti, «e 
crediamo che la soluzione possa essere 
venduta ovunque si producano e si pro-
gettino stampi. Dall’Italia, chiaramente, 
a nazioni quali la Turchia in espansione 
oppure il Giappone e la Spagna. Qua-
si certamente troverà sbocchi anche in 
Germania». w Ancora priva di una regi-
strazione all’anagrafe dei software la su-
ite per il momento non ha neppure un 
tariffario di licenza definito nei dettagli. 
Quel che è certo tuttavia è che intende 
adeguarsi «all’andamento dei mercati» 
ed essere «concorrenziale» sebbene, ha 
detto Cignetti, «i concorrenti sul terreno 
dei programmi per gli stampisti si siano 
di molto ridimensionati in questi ultimi 
anni». Anche la robusta specializzazio-
ne e la specificità oltre all’esperienza 
conseguita sul campo in quasi trent’an-
ni passati a contatto col settore so-
no fra i punti di forza dell’alleanza Ve-
ro Solutions – Vero Project - Intesi. La 
quale dal canto suo potrebbe mettere 

in un secondo momento a disposizio-
ne della clientela anche l’integrazione 
con le funzioni di contabilità amministra-
tiva tipiche dei suoi prodotti gestiona-
li. In barba alla recessione la clientela 

non dovrebbe mancare ed è anzi opi-
nione delle tre società che nel prossi-
mo futuro il potenziale portfolio degli 
interlocutori potrebbe farsi addirittura 
più cospicuo: «Senz’altro gli stampisti 
italiani hanno patito fortemente gli 
effetti della crisi», ha detto Cignetti, 
«ma i molti sopravvissuti stanno rea-
gendo ampliando il loro raggio di azio-
ne. Sono in buona salute ed esporta-
no anche nelle regioni del Nord Africa 
o in alcuni territori in espansione come 
la Russia». E non è detto che il passato 
florido del comparto sia per forza desti-
nato a restare un remoto ricordo: «Dieci 
anni fa sembrava dovessero scomparire 
anche allevatori e contadini», ha consi-
derato Cignetti, «che ora sono invece 
in crescita. E sembrava che la risposta 
alle difficoltà dei mercati occidentali 
stesse nella delocalizzazione. Oggi si è 
scoperto che i costi del trasferimento 
delle produzioni sono molto elevati e si 
lavora per riportare tutto a casa. Bisogna 
prepararsi alla ripresa». 
Essa richiederà maggiore specializza-
zione e più raffinatezza e vedrà i clienti 
esigere sin da subito una stima millime-
trica di budget e tempi di conclusione 
dei lavori. FactoryPerStampi nasce per 
questo. 

“L’obiettivo è quello 
di gestire al meglio le 
problematiche del controllo 
sull’avanzamento dei lavori 
mettendo a disposizione 
un’interfaccia semplice e 
intuitiva che consenta di 
acquisire direttamente i dati 
utili dal Cad”

Roberto Clauser,  
presidente di Vero Project
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alle Platee 
mondiali non 
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factoryPerStamPi 
Può contribuire 
a ridurre almeno 
del 30% i coSti di 
Produzione e Gli 
errori, riuScendo 
coSì a eleVare 
i marGini deGli 
StamPiSti.
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