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Questi gli interrogativi con i quali Stampi si è rivolta ai vendor specializzati per ottenere una loro opinione 
sulle esigenze degli stampisti e sulla loro capacità di accogliere e cavalcare l’innovazione. 

Quali sono stati i Vostri dati di vendita 
in media nel recente passato e cosa 
prevedete per il prossimo futuro?

I
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PROCESSI SIMULATI 
AUTENTICO BUSINESS
Le grandi manovre di fusione e acquisizione in corso mentre andiamo in stampa e gli andamenti 
positivi delle specialiste della progettazione e della simulazione ascoltate sono anche la testimonianza 
della vivacità dell’industria italiana degli stampi che coi software innova e si rinnova

A Roberto Carminati

Il portale di aggregazione di contenuti 
analitici Statista ha diffuso un’istantanea 
del mercato dei software per la grafi ca, la 
progettazione e la simulazione industriali 
basata su dati consolidati alla fi ne del 2012 
ma contenente anche stime attendibili 
sul loro andamento fra il 2013 e il 2016. 
Dall’indagine risulta che il settore 
degli applicativi Cad/Cam e dintorni 
ha generato un volume d’affari da 7,2 
miliardi di dollari due anni orsono per 
poi crescere di nuovo a 8 circa lo scorso 
anno. Ad attenderlo c’è poi una ulteriore 
impennata che lo condurrebbe a sfi orare i 
10 miliardi nel 2016. Si tratta naturalmente 

di previsioni di respiro globale: ma che le 
soluzioni di simulazione e di progettazione 
siano in salute anche nel nostro Paese lo 
riferiscono le cifre tutte positive diffuse 
ai fi ni della presente inchiesta da tutti i 
player interpellati. Importante è inoltre 
notare che le aziende ascoltate ritrovano 
nell’industria degli stampi made in Italy 
una fra le loro interlocutrici privilegiate. 
E che proprio dalla testimonianza di uno 
stampista viene la conferma di come 
l’introduzione di tecnologie informatiche 
di eccellenza sia una fondamentale leva del 
risparmio da un lato; e dall’altro un fattore 
di miglioramento qualitativo di processi 

e prodotti in vista della competitività. 
Elemento essenziale è in qwuesto 
quadro la possibilità sempre più spinta di 
condividere coi clienti (e soprattutto con 
quelli esteri) i progetti lungo tutto il loro 
ciclo di vita: dall’ideazione al post vendita. 
Confermandosi come un primario bacino 
di business per i produttori di applicativi 
gli specialisti dello stampo svelano quindi 
fra luci e ombre il loro vero volto. E cioè 
quello di un segmento che nonostante 
le crisi riesce di continuo a mutar pelle 
per meglio rispondere alle esigenze dei 
mercati.
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Come cercate di ritagliare programmi 
e contratti di licenza a misura dei 
clienti e per agevolarne l’acquisto?

Cosa chiedono oggi gli stampisti ai software 
di progettazione/simulazione e come avete 
visto cambiare queste esigenze nel corso della 
Vostra storia?

Come si integrano le funzionalità di progettazione 
e simulazione con quelle di produzione o gestionali 
e quanto è importante per i clienti possedere 
pacchetti che riuniscano tutte queste funzioni?

Quali sono le caratteristiche distintive 
del Vostro prodotto a paragone con altri 
standard di mercato e quanto sono sentite 
le esigenze di personalizzazione?
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Quali upgrade siete 
intenzionati a sviluppare nella 
Vostra gamma?
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F Abbiamo assistito all’evoluzione della 
progettazione degli stampi a partire dal 
tecnigrafo, sino alla progettazione in 2D, 
per poi passare allo sviluppo di modelli 
tridimensionali con le superfi ci e arrivare ai 
solidi. Oggi le esigenze che percepiamo dai 
nostri clienti sono quelle di avere sempre 
più strumenti che aiutino a prevedere in 
maniera semplice e rapida il risultato di 
un processo. In questo modo si possono 
fare a priori le dovute osservazioni e 
proporre eventuali modifi che per il 
miglioramento del manufatto e/o del suo 
processo produttivo. Si avverte la richiesta 
di software sempre più specializzati e 
dedicati ad ambiti tecnici specifi ci che 
automatizzino al massimo i vari processi 
integrando le varie esigenze aziendali. La 

possibilità di collegare in modo rapido il 
progetto dello stampo con il gestionale 
per avere visibilità sull’avanzamento in 
produzione dello stesso, controllando e 
fi nalizzando in modo snello tutto il processo 
produttivo: questa la richiesta che sentiamo 
sempre più spesso e che ora è possibile 
soddisfare.

F Il costo delle licenze talvolta può essere 
un problema ma invitiamo le aziende a 
fare un’attenta analisi dell’offerta, e ad 
andare oltre il semplice costo della licenza 
esaminando tutto quel che viene proposto 
in termini di servizi, di supporto tecnico 
unito a una vera assistenza telefonica, 
una formazione fatta da tecnici esperti, la 
disponibilità ad ascoltare le problematiche 
del cliente ed la capacità di sviluppare 
soluzioni personalizzate. Non ultimo la 
disponibilità di documentazione in lingua 
Italiana (cosa più unica che rara) che riduce 
il tempo di formazione del personale. Ma 

per agevolare al massimo i nostri clienti, 
prevediamo comunque listini differenziati 
per pacchetti multi licenza, licenze 
Educational per la formazione dei futuri 
tecnici e cerchiamo di trovare soluzioni 
di pagamento personalizzate in base alle 
esigenze.

F Oggi non avere un’integrazione tra 
progettazione, simulazione, percorsi 
utensili, gestionale è un po’ come essere 
separati in casa: i costi raddoppiano. Visi 
è stato il primo Cad con i solidi su Pc, tra 
i primi a integrare superfi ci e solidi e a 
integrare la simulazione del fl usso plastico 
all’interno di un ambiente Cad con Visi 
Flow. L’integrazione Cad/Cam è per noi 
un fatto consolidato ormai da 17 anni: ora 
è possibile il collegamento immediato e 
bi-direzionale con i software gestionali 
per parlare di pianifi cazione e controllo 
costi in modo serio, innovativo ed effi cace. 
L’integrazione tra i vari settori aziendali è 
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processo di rimozione del materiale 
permette l’analisi della tecnologia della 
lavorazione con risultati eccellenti per 
precisione e prestazioni. Gli strumenti 
di ottimizzazione generano in modo 
automatico una lavorazione più effi ciente 
che garantisce la riduzione del tempo 
ciclo, minore usura utensile, migliore 
qualità superfi ciale. La simulazione delle 
proprietà cinematiche della macchina 
e l’emulazione completa del controllo 
numerico permette di giocare a tutto 
campo, programmando la lavorazione con 
il mandrino in stretta prossimità al pezzo, 
ottimizzando le traiettorie senza alcun 
rischio. Vericut rileva le possibili collisioni 
con qualsiasi elemento in gioco, compresi 
i diversi componenti della macchina e 
delle attrezzatture di fi ssaggio. L’ambiente 
di simulazione è personalizzato per 
riprodurre esattamente gli elementi reali: 
macchina, controllo, utensili e attrezzature, 
programmi e sottoprogrammi, macro, 

variabili. Tutto è accuratamente defi nito 
per ricostruire l’offi cina virtuale. 

F CGTech ha migliaia di clienti nel 
mondo con bisogni molto diversi: Vericut 
si adatta alle esigenze di ciascuno, dai 
piccoli subfornitori alle grandi aziende, nei 
più diversi settori industriali. Ogni anno la 
nuova versione contiene centinaia di nuove 
funzioni, spesso richieste degli utilizzatori, 
oltre a nuovi pacchetti che anticipano la 
domanda del mercato, come i più recenti 
per progettazione e simulazione delle 
lavorazioni con materiali compositi. 

F Nonostante il periodo di stallo o di 
regresso dell’economia mondiale, abbiamo 
registrato un continuo incremento delle 
vendite in tutti i mercati che ha favorito 
gli investimenti in sviluppo e garantito 
la nostra crescita. Per il futuro siamo 
ottimisti soprattutto pensando all’Italia 
che si è sempre distinta per la qualità del 

suo settore manifatturiero; e sicuri che, 
una volta che le capacità imprenditoriali e 
produttive troveranno il giusto e meritato 
sostegno politico e fi nanziario, la tanto 
attesa ripresa sarà fi nalmente reale e 
tangibile. 

CGTech è una Software House californiana 
specializzata nei software di simulazione, 
verifica, ottimizzazione e analisi di 
lavorazioni Cnc. Privata e auto-finanziata 
al 100%, è gestita dagli stessi titolari e 
fondatori dal 1988 e la sua attività stabile 
e redditizia le ha permesso un’espansione 
continua. Oltre ad avere varie sedi negli Stati 
Uniti, è presente con filiali in Gran Bretagna, 
Francia, Germania, Italia, Giappone, Cina, 
India, Singapore, Brasile. Il software 
Vericut mira a evitare costose collisioni in 
macchina, eliminare le prove pezzo, ottenere 
lavorazioni più efficienti, raggiungere 
l’obiettivo-qualità.

«Avvertiamo la richiesta di soluzioni sempre più specifi che»

F

MARINO CIGNETTI, 
amministratore 
delegato di Vero 
Solutions
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indispensabile perché permette di ridurre 
i costi dei vari processi (un esempio: 
eliminare il più possibile la messa in tavola); 
il controllo del fl usso delle informazioni 
(diminuendo così il rischio di errori); la 
visione e la conseguente gestione di tutte le 
componenti di costo che compongono una 
commessa. Con una buona integrazione 
si può lavorare in maniera effi ciente, 
producendo innovazione e riducendo i costi 
occulti.

F Pensare a soluzioni Cad/Cam 
orizzontali e fi ni a sé stesse non è più 
possibile. Il tempo del prodotto, defi nito 
di fascia bassa o alta sta fi nendo. In vari 
settori - automotive, elettrodomestici, 
telefonia, le soluzioni devono essere 
sempre più verticalizzate, avvicinarsi il più 
possibile allo specifi co settore ed essere 
ancora più personalizzate in base alle 
esigenze della singola azienda. Realizziamo 
verticalizzazioni utilizzando strumenti 
adeguati ma pensiamo che siano le persone 
a fare la differenza, a rappresentare il vero 
valore aggiunto. Persone capaci ed esperte 
sono indispensabili per curare aspetti come 

la formazione del cliente a noi molto cara, 
l’affi ancamento su eventuali problematiche 
e lo sviluppo di soluzioni per processi 
specifi ci.

F L’idea è quella di mettersi a disposizione 
dei nostri clienti e di sviluppare per loro 
prodotti in maniera ancora più effi ciente: 
le soluzioni verticalizzate e personalizzate 
vanno in questa direzione. Possiamo 
prendere come esempio la creazione delle 
parti in automatico, la generazione di un 
fl usso di lavoro di ogni parte e pensare 
di poter gestire dall’ordine del materiale 
fi no al montaggio del particolare passando 
per arrivare alla programmazione Cam 
partendo direttamente dal progetto. 
Il passo successivo è di associare risorse 
e tempistiche opportune alle varie fasi 
e di elaborare i vari dati per avere un 
controllo totale.

F Nel 2013 abbiamo registrato un 
aumento del fatturato oltre il 17% 
portandoci a valori pre-crisi. Ma vediamo 
un futuro abbastanza incerto, infl uenzato 
dall’investimento che grandi aziende 

italiane nel settore dell’auto faranno; o non 
faranno. Costruire automobili in Italia, 
signifi cherà costruire stampi in Italia. 
Costruire auto in Germania, signifi cherà 
costruire qualche stampo in Italia. Non 
siamo certo in grado di infl uenzare il 
mercato, ma di sicuro non abbiamo 
smesso di investire risorse nello sviluppo 
delle nostre migliori soluzioni per stampisti 
e per l’industria meccanica in modo da 
poter sfruttare al meglio ogni possibile 
cenno di ripresa.
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Vero Solutions produce e commercializza 
soluzioni Cad/Cam/Cae (serie Visi) per 
stampisti e per l’industria meccanica. I due 
uffici principali sono a Strambino (Torino) 
e a Marcon (Venezia) ma attraverso la rete 
di distributori, Vero Solutions può seguire 
tutto il territorio italiano sia dal punto di 
vista commerciale che tecnico. Conta 16 
collaboratori con esperienza di almeno 15 
anni nel settore e nel 2013 ha aggiunto due 
persone al suo organico, superando i 1.000 
clienti  in manutenzione in Italia (circa il 
90% stampisti) con più di 2.600 licenze 
installate.

La software house piemontese Taglio 
compie quest’anno i 32 anni di attività tra 
i protagonisti del mercato Cad/Cam con 
la sua offerta di applicazioni mirate per 
diversi settori. «Per quanto concerne il 
mondo degli stampi», ha detto il presidente 
Luca Bussolino a Stampi, il nostro WorkNC 
è un prodotto verticale specifi co per la 
fresatura sino a cinque assi simultanei, 
automatico, con simulazioni anticollisione 
a cinque assi  integrate e vaste possibilità 
di calcolo di percorsi utensile diversi. 
È pertanto la soluzione più idonea per 
coloro che si trovano quotidianamente 

di fronte a modelli/stampi con un grado 
di complessità particolarmente elevato, 
anche perché i tempi di risposta sempre più 
pressanti da parte dei committenti hanno 
spinto il mercato verso prodotti sempre 
più automatici ed evoluti, per ridurre 
drasticamente tempi di preparazione e di 
esecuzione».
Nuove fresatrici e nuovi utensili necessitano 
di una programmazione e simulazione di 
accresciuta raffi natezza che solo software 
costantemente sviluppati e aggiornati 
riescono a tramutare in redditività per 
l’azienda. «WorkNC è sempre stato defi nito 
il Cam automatico per antonomasia», ha 
detto Bussolino, «sin dal suo debutto. 
Congiuntamente alla sua semplicità d’uso, 
le oltre 1.000 licenze installate in Italia 
confermano che l’idea iniziale di tutto il 

progetto si è rivelata vincente».
Fra i fattori determinanti per il suo 
successo c’è la volontà di anticipare per 
quanto possibile i tempi ascoltando 
con attenzione le richieste di mercati 
e clienti. «Negli ultimi anni», ha detto 
Bussolino, «aver intuito le potenzialità 
dei nuovi processori multi-core ci ha 
permesso di sfruttare questa tecnologia 
con i nuovi sistemi operativi, distribuendo 
contemporaneamente più processi 
di calcolo su più risorse riducendo 
ulteriormente tempi che erano già notevoli. 
Ed è solo attraverso una costante presenza 
tecnica competente sul campo che si 
possono comprendere le reali necessità dei 
clienti cercando di tramutarle in soluzioni 
nel più breve tempo possibile. La nostra 
fortuna», ha deto Bussolino, «è di poter 

«Impariamo dai clienti per offrire loro le migliori soluzioni possibili»

LUCA 
BUSSOLINO,
Presidente di Taglio
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