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Per presentare la release numero 21 
del software Visi, Vero Solutions ha 
organizzato un roadshow in cinque 
tappe che ha interessato tutti i territori 
cruciali per il business al 100% italiano 
della società. Durante gli incontri 
tenutisi a Caluso, a breve distanza 
da Strambino (Torino), uno dei due 
fondatori, l’amministratore delegato 
Marino Cignetti ha iniziato a dare i 
numeri. Quelli, a scanso di equivoci, 
relativi all’attività dell’azienda lanciata 
all’inizio del 2012 ma già in grado di 
conquistare una posizione di primissimo 
piano nel settore delle soluzioni per gli 
stampisti tricolori. «Solo adesso», ha 
detto Marino a Stampi in un’intervista 
rilasciata a ridosso dell’evento piemontese 
«sentiamo di poter presentare le nostre 
cifre, analizzarle, confrontarle alla luce 
del panorama complessivo del mercato. 
Stiamo registrando una crescita di cinque 

SOLUZIONI 
PER UN SUCCESSO 

VERO 

Sul mercato dagli inizi del 2012 
la società fondata da Giovanni 
Piccoli e da Marino Cignetti 
con sedi a Strambino (To) e a 
Marcon (Ve) è riuscita in questo 
breve lasso di tempo a costruirsi 
una reputazione solida e a 
rafforzarla costantemente grazie 
al dialogo aperto e diretto creato 
col mondo degli stampi. 

A Roberto Carminati

“…intendo spingere ancora di più sull’acceleratore, 
essere sempre più un punto di riferimento, 

aumentando ulteriormente il numero dei tecnici 
in forza alla società, perché solamente 

affrontando i problemi da un punto di vista 
squisitamente tecnico, il business 

di tutti può fare altri passi in avanti.”
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punti del fatturato, che consideriamo 
assolutamente soddisfacente dato il 
quadro attuale; e ci attendiamo un utile 
altrettanto incoraggiante». Vero Solutions 
si occupa di distribuzione, consulenza, 
formazione e sviluppo verticalizzato di 
prodotti per l’automazione dei processi 
nel segmento degli stampi (plastica e 
lamiera), con la creazione di applicativi 
(Visi App) che comprendono ad 
esempio la realizzazione delle distinte-
base in automatico, l’associazione dei 
cicli e tempi di lavoro con il passaggio 
diretto ai sistemi di pianificazione della 
produzione eventualmente presenti, 
tutte soluzioni attivabili sulle stazioni 
Visi. Quest’ultima suite è ideata dalla 
britannica Vero Software e sviluppata in 
Italia dalla sede locale Vero. Vero Solutions 
si occupa della distribuzione e supporto 
dell’intera suite VISI, avvalendosi anche 
della collaborazione della Vero Project in 
Lombardia e della Syscam in Toscana. 
Marino Cignetti ha colloquiato con 
la nostra testata poco dopo la notizia 
dell’acquisizione di Vero Software da parte 
del colosso Hexagon Metrology. 

Che idea si è fatto finora a proposito 
di questa recente e importante 
operazione, Cignetti?
La buona notizia è che Hexagon non è 
soltanto una realtà di grandi dimensioni, 
ma anche un’esperta delle soluzioni per 
la meccanica. Ritengo che l’impatto di 
questa acquisizione sul nostro business 
sarà sicuramente positivo: si tratta di un 
brand dalla lunga tradizione in ambito 
meccanico con un ottimo posizionamento 
nel settore e per questo siamo convinti che 
importanti sinergie si potranno creare con 
vantaggi sia nello sviluppo ulteriore dei 
prodotti che nell’ampliamento delle quote 
di mercato.   

Al di là dei fatturati e degli utili quali 
sono gli altri numeri d’eccellenza di 
Vero Solutions?
Tengo molto a sottolineare l’incremento, 
magari lieve ma comunque significativo, 

del nostro personale, al quale si sono 
aggiunte due nuove unità nel 2014. Ed 
è fondamentale ricordare che sono 
professionisti di area tecnica e non 
commerciale, quindi impegnati su un 
terreno per noi cruciale. Non solo: gli 
iscritti ai master organizzati da Vero 
Solutions sono passati dai 20 iniziali 
(nel 2012) a 80 (nel 2013), ai 135 dell’anno 
appena conclusosi mentre soltanto in 
Piemonte i nostri corsi hanno visto i 
frequentanti balzare da 235 (2013) a oltre 
350 (non definitivo del 2014). Se si guarda 
infine ai seminari di presentazione di 
Visi 21, essi hanno radunato oltre 500 
persone. Questo indica che i nostri clienti 
approvano quel che stiamo facendo 

e credono nel percorso che abbiamo 
intrapreso; ma anche che siamo capaci 
di rispondere al meglio alle loro reali 
esigenze. Senza dimenticare che abbiamo 
venduto almeno 350 licenze in più, dal 
2013 a ora.

Voleva che Vero Solutions fosse un 
punto di riferimento per gli stampisti: 
missione compiuta?
Assolutamente sì. Non credo esista oggi 
in Italia uno stampista completamente 
digiuno dell’offerta di Vero Solutions 
e a rendere ragione della nostra 
posizione di primo piano sono anche le 
collaborazioni in essere, dal punto di 
vista della formazione, con il fornitore di 

Simulazione della 
movimentazione dello 
stampo, completa di 
gestione dei vincoli.

La platea che ha affollato 
la sala durante gli User 
meeting per il rilascio 

della Release 21.
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salesiane è d’altronde da noi 
considerata un investimento per 
il domani. 

Anche in questo caso, i dati 
sulla frequenza di corsi e 
master vi stanno dando 
ragione?

Anche sotto questo aspetto devo dire 
di essere riuscito a cogliere i risultati 
che mi ero prefissato. Guardando 
per esempio ai master, ricordo come 
inizialmente lo sforzo per pubblicizzarli 
fosse decisamente forte, mentre adesso 
le richieste spontanee di adesione sono 
sensibilmente aumentate. Ed è anche 
per questo motivo che Vero Solutions 
ha in programma l’assunzione, come 
minimo, di un altro specialista di area 
tecnica: una divisione che ci tengo a 
ringraziare per l’impegno giornaliero 
profuso, insieme naturalmente ai 
commerciali e al personale dedito alla 
customer care e a quello impegnato nella 
bistrattata amministrazione sempre poco 
considerata ma di vitale importanza in 
un’azienda che si rispetti.
Vorrei inoltre ricordare che lo sviluppo di 

Perché il ruolo dominante e capillare della 
tecnologia è innegabile, ma altrettanto 
chiaro è che l’hi-tech da sola non basta per 
risolvere i problemi. 
Questo è un principio che tante 
multinazionali, concentrate su una logica 
di profitti a breve, non perseguono. Al 
contrario Vero Solutions garantisce anche 
corsi gratuiti ai cassintegrati o disoccupati 
che vogliono però mantenere le loro 
competenze aggiornate. Non perché siamo 
un’organizzazione benefica e senza fini 
di lucro, tutt’altro. Ma perché riteniamo 
che questa strategia rappresenti un 
investimento per il futuro, per il nostro 
stesso futuro; e questo è un concetto 
che fatica a trovare spazio presso le 
organizzazioni che hanno in mente solo i 
ricavi e i risultati dell’immediato. 
Anche la partnership con le scuole 

normalizzati Meusburger e con i Cnos-
Fap dei Salesiani; oltre al dialogo costante 
con la stampa specializzata. Lavoriamo 
però perché le nostre soluzioni crescano 
in qualità di giorno in giorno, restando 
allo stesso tempo a misura d’uomo, ovvero 
pensate da consulenti che si pongono un 
traguardo preciso: cambiare, in meglio, 
il modo di lavorare dei nostri clienti. 
Voglio anzi sottolineare l’importanza della 
consulenza, su cui puntiamo molto e che 
ci avvicina sia alle piccole e sia alle grandi 
imprese. E intendo spingere ancora di 
più sull’acceleratore, essere sempre più 
un punto di riferimento, aumentando 
ulteriormente il numero dei tecnici in 
forza alla società, perché solamente 
affrontando i problemi da un punto di 
vista squisitamente tecnico, il business di 
tutti può fare altri passi in avanti. 

La formazione è un altro dei punti a 
Lei più cari, oltre a essere fra i temi 
caldi del panorama. 
Il training della clientela è sempre 
stato fra i cardini della nostra azione e 
ritengo che per darle un autentico valore 
aggiunto debba essere svolto, come Vero 
Solutions fa, non già online bensì, forse in 
controtendenza, in modo diretto, in aula. 

Multi istanze - La modifica su 
un particolare si propaga a tutti 
i pezzi dello stesso gruppo.

Momenti degli 
incontri  

di Caluso (TO)
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Come coniuga il Suo ruolo di 
imprenditore con quello di 
amministratore di Banca d’Alba?
È molto semplice. Credo di poter gestire 
entrambi i ruoli perché Banca d’Alba, 
presieduta in modo illuminato da Felice 
Cerruti, ha 46 mila soci e questa cifra 
rappresenta una base da record per il 
settore del credito cooperativo in Italia. È 
una realtà radicata nel territorio che offre 
per esempio prestazioni di fisioterapia a 
uso dei soci, dei quali cura la buona salute, 
grazie a diversi centri medici affidati alla 
gestione della Fondazione di Banca d’Alba, 
che in 20 anni ha erogato più di 1.000.000 
di terapie ai propri soci. Occorre capire 
che una Banca è un’azienda, a tutti gli 
effetti, che vuole offrire servizi in modo 
personalizzato e conveniente. Gli utili, da 
perseguire esclusivamente per rafforzare 
il patrimonio e poter finanziare le aziende 
e le famiglie del territorio in cui opera, in 
maniera razionale, senza esporsi a rischi 
eccessivi che ne metterebbero a repentaglio 
il buon andamento. È un incarico di cui 
sono orgoglioso e che va di pari passo con 
l’impegno col quale cerco di promuovere il 
mio territorio, il Canavese. Scontrandomi 
talora con chi ritiene che il successo, oggi, 
sia necessariamente il frutto della ricerca 
del nuovo a ogni costo. Perché a mio avviso 
la vittoria può essere colta anche mettendo 
a frutto ciò che si ha; mentre la corsa al 
cambiamento non sempre funziona. La 
politica ne è un esempio.� ■

Non crede esistano più industrie 
trainanti alternative a quella dell’auto, 
nel nostro Paese?
Per capire quali altri settori siano trainanti, 
dobbiamo ammettere che molti altri 
comparti, dalle calzature all’elettronica al 
bianco, sono nella migliore delle ipotesi 
in grave difficoltà. Ed ecco perché gli 
stampisti lavorano molto soprattutto con 
la Germania, appunto, e con il Regno 
Unito, o ancora con la Francia. I costi di 
produzione italiani sono fuori mercato 
ma se è vero che in Italia si produrranno 
solo le eccellenze, ebbene lo stampo è 
un’eccellenza. E da questo punto di vista è 
benvenuta la produzione di fascia alta, che 
implica manutenzione, assistenza, servizi. 
La fascia alta sarà peraltro dominante, a 
mio parere, anche in settori come il bianco, 
come il calzaturiero, l’abbigliamento. Non 
è corretto né intellettualmente onesto 
ipotizzare il ritorno in grande stile delle 
produzioni di massa nella Penisola, 
sebbene alcune lavorazioni fatte in Corea 
o Cina stiano già rientrando in nome 
della qualità e del servizio. Gli unici Stati 
europei che davvero stanno proteggendo 
la meccanica sono Francia e Germania. 
Perché l’Italia, a livello di amministrazione 
centrale, si sta dimostrando incapace di 
difenderle: questo certamente fa pensare, 
amareggia, e spinge a supporre che 
l’assenza di un autentico Stato di diritto, e 
di condizioni economiche favorevoli sia la 
prima causa di tutto. 

Visi viene fatto in Italia dalla Vero Italia 
(anche questo in controtendenza) ed è 
sempre fatto in modo professionale, pro-
attivo, con la voglia di trovare soluzioni 
semplici ma innovative e la Release 21 ne 
è sicuramente la prova per cui un grazie 
a tutti i componenti è il minimo che 
dobbiamo fare.

Secondo la Sua quotidiana esperienza, 
quali sono le future prospettive degli 
stampisti italiani?
Lo scorso anno, in un’intervista, dissi 
che il settore degli stampi dipendeva dal 
numero di auto che Sergio Marchionne 
e Fca avrebbero deciso di fabbricare nel 
nostro Paese. E oggi sono ancora convinto 
di questo, ma più ottimista, anche se gli 
stampisti stanno lavorando sempre più 
spesso anche con la Germania. Senza 
dimenticare gli altri settori d’interesse, è 
chiaro che l’automobile resta il principale 
driver del mercato e da essa devono 
arrivare le maggiori e più importanti 
risposte. Bisogna essere realisti e 
coerenti, fare i conti con un Paese dove 
le multinazionali faticano a investire e in 
cui uno fra i motivi della loro freddezza va 
ricercato nella nostra, ormai proverbiale, 
inaffidabilità, nella capacità generalizzata 
di complicarci e di complicare le cose. 
Ma bastano pochi modelli di auto 
rigorosamente made in Italy per dare 
lavoro a una grande mole di stampisti 
nostrani. 

Visualizzazione esploso 
per la realizzazione dei 
manuali di montaggio 
dello stampo.

 Tolleranze 
geometriche

 su modello 3D.
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