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EVENTI / VERO SOLUTIONS
• Ambrogio Liprando

Automatizzare il processo degli stampi 
è il titolo assegnato all’evento autunna-
le organizzato da Vero Solutions a Calu-
so (poi replicata a Verona e Osimo con 
l’altra partner Erowa) e cioè nel cuore 
di quel canavese produttivo nel quale 
la stessa software house ha radici e se-
de. A giudicare dalla partecipazione di 
pubblico il tema risulta di deciso inte-
resse per i professionisti del settore, 
attenti oggi non solamente all’automa-

zione suggerita dal claim bensì pure al-
le strategie per un fruttuoso approccio 
con una clientela sempre più esigente. 
Visto il contesto a rubare la scena del 
convegno allestito a più mani con gli svi-
luppatori di Intesi e il fornitore di porta-
stampi e normalizzati Meusburger non 
poteva che essere Luca Posca, respon-
sabile di quella Lati Spa che si dichiara 
specializzata nelle soluzioni termoplasti-
che a elevate prestazioni. Questi si è in-

fatti concentrato con un atteggiamento 
improntato alla massima praticità ai pro-
cessi di selezione dei materiale sottoli-
neandone l’importanza cruciale a partire 
dalle fasi iniziali della trattativa. «Sceglie-
re i materiali è oggi un aspetto decisivo 
del nostro lavoro», ha detto Posca, «an-
che perché uno fra i problemi dell’indu-
stria contemporanea è lo scarso dialogo 
fra chi produce e gli utenti. Sfocia in in-
convenienti insormontabili ed è sovente 
il frutto sia delle richieste errate da par-
te dei committenti e sia anche della no-
stra incapacità nel comunicare che un 
materiale è, o meno, adatto». Posca ha 
parlato dal suo punto di vista di conosci-
tore dei polimeri che «richiedono com-
petenze molto specifi che» e ha sugge-
rito che gli investimenti in collaboratori 

STAMPISTI 
A SCUOLA 
DI RIPRESA
IL SETTORE HA VOGLIA DI REAGIRE ALLA STAGNAZIONE SCOMMETTENDO NON SOLO 
SULL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA MA PURE SU NUOVE STRATEGIE DI APPROCCIO ALLA CLIENTELA 
E ALL’ATTIVITÀ INDUSTRIALE. A MOSTRARLO, ANCHE UNA RECENTE ASSISE ORGANIZZATA 
DA VERO SOLUTIONS, CON LA PARTECIPAZIONE DI INTESI E MEUSBURGER 

La platea che ha affollato 
il convegno Automatizzare 
il processo degli stampi 
organizzato da Vero 
Solutions, Intesi e 
Meusburger a Caluso 
(Torino) e replicato poi con 
Erowa nel Triveneto

ST_2013_010_INT@024-026.indd   24 05/12/13   16.29



25

 S
ta

m
pi

  
di

ce
m

br
e 

2
0

1
3

dall’elevato know how possono fare la 
differenza. Più ancora però si è diffuso 
su una serie di regole d’oro che a loro 
volta sono suscettibili di fare evolvere la 
relazione fra domanda e offerta in senso 
positivo: «Bisogna tener conto della co-
stante trasformazione delle tecnologie 
disponibili», ha detto, «e del fatto che il 
rapporto fra costi e prestazioni può da-
re benefici. A patto di utilizzare i mate-
riali più vantaggiosi». 

La giusta domanda
Il quesito di partenza riguarda soprattut-
to nell’ambito dei nuovi prodotti le fun-
zionalità che essi sono deputati a svolge-
re. Per paradossale che possa sembrare 
non è da darsi per scontato che un inter-
locutore conosca alla perfezione le loro 
destinazioni d’uso. «Nei momenti d’av-
vio di un progetto», ha detto Posca, «è 
consigliabile considerarne la possibile 
flessibilità che ci consentirebbe di torna-
re rapidamente sui nostri passi qualora 
si evidenziassero subito dei malfunziona-
menti. Per dare valore aggiunto al cliente 
e alla stessa professione degli stampisti 
è però necessario anche formulare delle 
proposte di integrazione oppure ipotizza-
re e consigliare funzionalità aggiuntive». 
Quel che un’officina non può permetter-
si di trascurare sono le considerazioni 
degli ambienti di lavoro e delle moltepli-
ci sollecitazioni - dalla temperatura allo 
sforzo meccanico sino all’esposizione a 
raggi ultravioletti o agenti chimici - che 
i suoi manufatti sono chiamati a soste-
nere. «Sempre più importante», ha pro-
seguito l’esponente di Lati Spa, sede in 
provincia di Varese e vendite in tutto il 
mondo, «è la conoscenza delle norme di 
sicurezza e delle certificazioni che carat-
terizzano i diversi settori e naturalmente 
i vari Paesi. E fondamentale è la tempi-
stica: serve certezza che i materiali sia 
adattino alle nostre tecnologie e ai tem-
pi-ciclo previsti dagli end user». La ri-
sposta a tutti questi interrogativi non è 
affatto univoca e ciascun progetto fini-
sce per esigere studi e analisi dedica-

SI FA PRESTO A DIRE SOFTWARE
Da buon piemontese 
l’amministratore delegato di 
Vero Solutions ama il parlar 
schietto e senza fronzoli, 
né si risparmia il ricorso a 
sapide metafore esplicative. 
«Non ha senso comprare 
una Ferrari se la si utilizza 
solamente per andare a far 
la spesa» è una di queste e 
punta a sottolineare i vantaggi 
che i software modulari 
della serie Visi presentano 
rispetto a una concorrenza 
fatta magari di pacchetti 
completi e complessi, ma 
non perciò davvero capaci 
di servire i bisogni degli 
stampisti. «Con le nostre 
soluzioni», ha detto Cignetti, 
alla guida di un marchio che 
ha visto lievitare i suoi clienti 
in tutta Italia nonostante le 
bufere finanziarie, «possiamo 
garantire analisi preventive 
puntuali riguardanti sia i 
progetti nella loro totalità e 

sia i particolari che possono 
essere estratti in automatico. 
L’obiettivo è quello di 
assicurare una pianificazione a 
360 gradi di ogni lavorazione». 
Cioè quel che - si veda il corpo 
portante di questo stesso 
articolo - è stato auspicato 
tanto da Luca Posca di Lati Spa 
quanto dal maestro Bertacchi. 
«La nostra intenzione», ha 
argomentato Cignetti, «è offrire 
un ambiente analitico a 360 
gradi e di facile gestione in 
vista del traguardo finale di un 
totale controllo sui costi. 
Per questo consideriamo 
decisivo il monitoraggio dei 
flussi che è alla base di ogni 
buona offerta economica di 
fattibilità. Ma le nostre suite 
mostrano la loro utilità anche 
nelle fasi della progettazione 
e nello studio delle tipicità 
di ogni processo, in cui la 
velocità è essenziale». Sono 
però tutti gli elementi che 

partecipano alla vita di uno 
stampo a essere monitorati 
in maniera approfondita: «Per 
ottenere un buon manufatto», 
ha proseguito Cignetti, «serve 
senz’altro un buono stampo; 
ma vanno osservati anche le 
presse, i materiali utilizzati, 
infine tutti i particolari 
richiesti. Ma le suite Visi», ha 
poi notato, «sovrintendono 
anche alla gestione degli 
elettrodi proponendo tre 
diverse soluzioni basate sul 
grado d’automazione dei clienti 
e la loro regolamentazione 
dei lavori». Ambienti 
tridimensionali di simulazione 
sono d’aiuto nella risoluzione 
dei problemi diminuendo sino 
al 90% il tempo destinato a 
queste operazioni. E in più i 
software della famiglia Visi 
possono accogliere anche 
nuovi automatismi di pari 
passo con il crescere delle 
aziende e delle loro esigenze. 

«CON LE NOSTRE SOLUZIONI POSSIAMO GARANTIRE ANALISI PREVENTIVE 
PUNTUALI RIGUARDANTI SIA I PROGETTI NELLA LORO TOTALITÀ E 
SIA I PARTICOLARI CHE POSSONO ESSERE ESTRATTI IN AUTOMATICO”
MARINO CIGNETTI, AMMINISTRATORE DELEGATO DI VERO SOLUTIONS 
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ti. Operando sui polimeri vanno per 
esempio calcolati i parametri relati-
vi all’assorbimento di liquidi che ne 
altera le dimensioni, caratteristica 
sulla quale non possono né debbo-
no essere accettate tolleranze nep-
pure nell’ordine dei centesimi, pena 
il fallimento del lavoro. Si tratta in-
somma, per dirla con il direttore di 
Ucisap Giorgio Bertacchi modera-
tore dell’evento, di «mettere della 
teoria nelle nostre lavorazioni» an-
che a fronte degli sviluppi tecnolo-
gici e della spinta all’automazione. 
Quando poi il mercato con frequen-
za crescente impone la realizzazione 

di manufatti non-standardizzati e la 
parola d’ordine è personalizzazione il 
ricorso all’informatica con il suo ba-
gaglio di software per la simulazio-
ne può giocare un ruolo importante. 
«Poiché gli errori non sono permes-
si», ha detto Bertacchi, «approfondi-
re la simulazione è doveroso. Dob-
biamo modifi care il nostro modo di 
operare perché economie di scala e 
utilizzatori ce lo impongono e l’hi-
tech ce lo consente. Bisogna inno-
vare e rinnovarsi con un approccio 
critico su noi stessi e sul nostro pas-
sato».  ■

APPLICAZIONI E CATALOGHI DIGITALI AL SERVIZIO DEL BUSINESS
Alla kermesse autunnale 
di Vero Solutions si è 
presentata anche Intesi, 
autrice della soluzione 
Factory che, con possibilità 
di integrazione con i 
prodotti dell’azienda 
eporediese, aggiunge 
altri importanti tasselli al 
mosaico dell’innovazione 
degli stampisti. Il prodotto 
promette una riduzione 
drastica dei tempi e 
dunque dei costi dell’intero 
processo di progettazione 
e di produzione oltre a una 
inattaccabile precisione dei 

dati elaborati. In ambito 
Cam essa consente una 
maggior puntualità dei 
calcoli e delle stime dei 
tempi a preventivo; delle 
previsioni di costo e dei 
budget indirizzati alle 
lavorazioni. Il risultato 
è a tutti gli effetti 
una più circostanziata 
pianifi cazione di tutto il 
ciclo di vita di uno stampo 
dall’ideazione all’immissione 
sul mercato e a una 
gestione ottimizzata di 
tutti i suoi particolari. 
Digitalizzato il processo 

di preventivazione; 
digitalizzati sono anche 
i cataloghi come quello 
di Meusburger che è 
disponibile sia su Cd e 
sia nella più tradizionale 
veste cartacea. Fra i 
suoi assi nella manica 
l’integrazione online con le 
soluzioni di progettazione 
popolari nell’industria 
a partire naturalmente 
dalla serie Visi di Vero 
Solutions. Sempre nel 
segno dell’automazione 
e della riduzione di tempi 
e sprechi il catalogo 

della società presenta 
funzionalità di guida che 
offrono ai disegnatori la 
possibilità di vedere in 
partenza e senza possibilità 
d’errore la morfologia 
dei loro manufatti, così 
come saranno realizzati, 
eliminando sin dall’inizio 
tutte le eventuali 
incongruenze. Il tutto è 
perfettamente in linea con 
le politiche di massima 
operatività dell’azienda 
di Wolfurt, che amplia in 
media ogni tre mesi il suo 
assortimento di prodotti 

per venire incontro alle 
esigenze dei clienti e 
ha precisi obiettivi per 
l’immediato: l’incremento 
della produzione e 
l’ampliamento della gamma 
dei prodotti, come ha 
dichiarato il responsabile 
per l’Italia Stefano Borrello 
nel corso di una recente 
intervista a Stampi. 
Ma anche una ulteriore 
evoluzione dei fatturati 
partendo dai circa 148 
milioni di euro che essa 
aveva totalizzato alla fi ne 
dello scorso anno. 

«SCEGLIERE I MATERIALI È OGGI UN ASPETTO 
DECISIVO DEL NOSTRO LAVORO, ANCHE 

PERCHÉ UNO FRA I PROBLEMI DELL’INDUSTRIA 
CONTEMPORANEA È LO SCARSO DIALOGO 

FRA CHI PRODUCE E GLI UTENTI» 
LUCA POSCA, RESPONSABILE LATI SPA, 

SPECIALIZZATA NELLE SOLUZIONI TERMOPLASTICHE 
A ELEVATE PRESTAZIONI
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