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Interviste / Vero Solutions e Hexagon
A Roberto Carminati

«INSIEME PER 
CONIUGARE QUALITÀ 
E PRODUTTIVITÀ»
A poco meno di due anni dall’acquisizione di Vero Software da parte di Hexagon, 
il Presidente del distributore italiano Vero Solutions e il Vicepresidente Software 
and Solutions di Hexagon Manufacturing Intelligence EMEA hanno fatto il punto 
sulle loro possibili sinergie commerciali, anche in vista della prossima fi era Mecspe. 
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«Conosco bene le diffi coltà che i processi 
di fusione e acquisizione possono 
nascondere, ma anche le caratteristiche 
del gruppo Hexagon, i cui modelli di 
business sono più fl essibili e meno 
monolitici di quelli di altre grandi 
realtà di diversa provenienza. L’azienda 
da sempre valorizza il management e 
le competenze locali delle società che 
incorpora, perseguendo tradizionalmente 
un paradigma di crescita per acquisizioni 
e piccoli passi. Acquisiamo competenze 
e tecnologie e le inseriamo in uno 
scenario che via via si arricchisce e si 
completa in modo sinergico con le realtà 
già esistenti, costruendo opportunità a 
cascata per tutti». Sono le parole con cui 
Francesco Steno, Vice President Software 
and Solutions della divisione EMEA di 
Hexagon Manufacturing Intelligence, ha 
descritto una delle fondamentali strategie 
di sviluppo del Gruppo che ha trovato 
applicazione anche in Vero Software, 
entrata nel suo ecosistema circa due anni 
fa. «Grazie all’eccellente livello qualitativo 
dei prodotti Vero, che sono sviluppati 
in Francia, in Italia e nel Regno Unito, 
dove ha sede la casa madre, confi diamo 
in una ottima possibilità di rafforzarne 
la presenza in tutti i mercati mondiali. La 
rete commerciale globale di Hexagon, 
unita a radicate realtà nazionali quali Vero 

Solutions, distributore esclusivo in Italia 
e specializzato nelle applicazioni per gli 
stampisti, hanno insieme la potenzialità 
di costituire un fronte di distribuzione 
e assistenza altamente competitivo». 
Sinergie è quindi la parola-chiave e le 
sue declinazioni nel concreto sono state 
nuovamente illustrate da Steno, convinto 
che l’eredità del Gruppo nei settori della 
metrologia possa diventare ancora 
più preziosa con il complemento degli 
applicativi fi rmati Vero. «Il nostro motto 
è Quality drives productivity», ha detto 
il vice president europeo, «a signifi care 
che la qualità dei prodotti industriali, 

certifi cata dai dati raccolti ed elaborati 
dai nostri sistemi, può mettersi al servizio 
dell’effi cienza e della produttività in 
ambito manifatturiero. Il software Visi 
è un ricco contenitore di soluzioni per la 
progettazione e la programmazione dei 
sistemi di produzione che la vicinanza 
a Vero Solutions ci sta aiutando a 
conoscere in modo più approfondito. Ha 
radici italiane, vanta ottime prestazioni 
e compete da pari a pari con prodotti 
sulla carta più blasonati. E penso che il 
suo CAD, inserito nel panorama delle 
nostre applicazioni metrologiche, possa 
guadagnare ulteriore valore».

Quel che vedremo in opera a Mecspe
All’edizione 2016 
di Mecspe, la fi era 
della meccanica e 
della subfornitura in 
programma a Parma dal 
17 al 19 marzo, Hexagon 
e Vero Solutions avranno 
ciascuna il proprio stand 
ma oltre a ciò saranno 
presenti con un’isola di 
lavorazione e collaudo 
unica studiata per far 
emergere le singole 

specifi cità. Il progetto 
congiunto, presentato 
a Stampi da Francesco 
Steno, vice president 
software solutions di 
Hexagon; dal marketing 
manager italiano della 
società, Levio Valetti; e 
dal presidente di Vero 
Solutions Giovanni 
Piccoli prevede l’uso 
di una stazione Vero 
e di una macchina 

di misura Hexagon. 
L’isola sarà completata 
da una stampante 
tridimensionale Stratasys, 
da un robot Comau per 
la manipolazione dei 
pezzi e da una stazione 
di statistica. L’idea è di 
offrire ai visitatori un 
quadro completo dei 
processi manifatturieri, 
nella loro interezza. Ma al  
tempo stesso l’esposizione 

parmense è l’occasione 
per presentare le soluzioni 
di Hexagon e Vero 
Solutions e le loro forme 
di possibile integrazione. 
«Nello stand di Hexagon», 
ha argomentato Valetti, 
«mostreremo tutte le 
varie componenti di un 
processo industriale 
e permetteremo agli 
interessati di vedere 
come il CAD-CAM di Vero 

Solutions si posizioni al 
suo interno. Disporremo 
di sistemi di misurazione, 
di collaudo e di analisi 
statistica, in modo da 
offrire esempi concreti 
di come la produttività 
possa essere guidata 
dalla qualità e di quali 
siano nella nostra visione 
gli strumenti più adeguati 
per rendere più effi cienti i 
processi produttivi».

«CON IL BRAND DI HEXAGON 
ALLE SPALLE, LA PROPOSTA 
DI VISI POTRÀ RAFFORZARE 

LA SUA VISIBILITÀ E, 
CONTESTUALMENTE, I 

PROCESSI PRODUTTIVI DEI 
CLIENTI POTRANNO ESSERE 

COPERTI PER INTERO.”

Giovanni Piccoli,
 Presidente 
di Vero Solutions
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Possiamo essere loro consulenti, 
comprendendo le loro necessità e 
cercando di indirizzarle». Nella fattispecie, 
con quelli che sono stati etichettati 
come «sistemi integrati sinergici» i cui 
componenti, sempre secondo quanto 
illustrato da Valetti, «comunicano fra loro 
superando eventuali colli di bottiglia e i 
problemi di compatibilità fra tecnologie. 
Con la sua manufacturing intelligence 
Hexagon dà modo di interpretare i dati 
raccolti al fine di ottimizzare i processi 
produttivi». Servirà equilibrio, in 
primo luogo per bilanciare le spinte alla 
standardizzazione tipiche dei grandi 
produttori internazionali; e le richieste di 

personalizzazione 
sovente 
in arrivo 

dall’industria 
italiana. «Credo 

nella creazione di 
soluzioni standard», ha 

dichiarato Steno, «perché 
meno problematica e meno 

esposta a rischi. Talvolta 
la domanda di prodotti su 

misura è più un capriccio che una 
reale esigenza e d’altra parte con 

l’esperienza maturata su più industrie 
e una varietà di comparti pensiamo di 

poter soddisfare in maniera puntuale 

in una sola suite. La differenza è che le 
soluzioni saranno veicolate anche da un 
nuovo attore: Hexagon. È forse difficile 
da comunicare, ma la nostra offerta è 
concreta». 

Obiettivi comuni e autonomia 
decisionale
Simbolica per descrivere le sinergie tra 
Hexagon Italia e Vero Solutions sarà la 
partecipazione alla fiera Mecspe 2016 di 
Parma (si veda il riquadro in queste stesse 
pagine) in cui Hexagon Manufacturing 
Intelligence e Vero Solutions mostreranno 
come il software CAD-CAM e i sistemi 
di misura sono parte di un processo 
industriale senza soluzione di continuità. 
«Vogliamo comunicare ai nostri 
clienti», ha detto il marketing 
manager di Hexagon Italia Levio 
Valetti, «che oggi possono 
acquisire i vari componenti 
hardware e software 
che costituiranno 
il loro processo 
produttivo in modo 
più organico, perché 
possono dialogare 
con un unico fornitore. 

L’importanza di proporsi come 
fornitore unico
Forte di una politica caratterizzata da 
oltre 100 acquisizioni dal 2002 a oggi e 
improntata all’evoluzione anziché alle 
rivoluzioni, Hexagon sta portando il 
software Vero in un’orbita sempre più 
vicina ai prodotti già presenti nel suo 
portfolio, e ritiene che uno fra i punti di 
forza dell’alleanza sancita nel 2014 sia la 
capacità di proporsi alla clientela finale 
come fornitore unico di hardware e 
software. Un concetto sottolineato anche 
dal Presidente di Vero Solutions Giovanni 
Piccoli, fra le cui prerogative c’è anche 
la gestione dei rapporti con Vero Uk. 
«L’idea è quella di dare vita a progetti 
comuni», ha detto Piccoli, «cercando 
di ampliare il numero degli utenti 
con applicazioni mirate che prendano 
spunto dai loro bisogni reali. È quanto 
accaduto fra gli altri con Visi Express, 
l’applicativo che si è adeguato alle esigenze 
degli utilizzatori arricchendosi via via 
di funzionalità per la gestione dei dati 
di progetto, di informazioni su pezzi e 
cicli, feature gestionali e pianificazione 
dell’avanzamento di produzione». Al 
mosaico si aggiunge ora la metrologia, 
indispensabile per identificare le aree 
critiche della lavorazione e operare 
immediatamente con le dovute azioni 
correttive: «Con il brand di Hexagon 
alle spalle», ha puntualizzato Piccoli, 
«la proposta di Visi potrà rafforzare 
la sua visibilità e, contestualmente, i 
processi produttivi dei clienti potranno 
essere coperti per intero, grazie anche ai 
riscontri che da loro ci arrivano. Se fino a 
oggi essi dovevano rivolgersi a fornitori 
eterogenei per creare il loro portfolio 
CAD-CAM e di misura, da adesso in poi 
potranno avere un referente unico e una 
soluzione completa che va dalle geometrie 
ai preventivi». Perché «al centro», come 
ha affermato l’amministratore di Vero 
Solutions Marino Cignetti, «spicca sempre 
la finalità di creare soluzioni per i clienti, 
come la nostra azienda ha fatto sinora 
integrando una molteplicità di strumenti 

Verticalizzazioni per 
Stampi Lamiera

“ACQUISIAMO COMPETENZE 
E TECNOLOGIE E LE 
INSERIAMO IN UNO 

SCENARIO CHE VIA VIA 
SI ARRICCHISCE E SI 
COMPLETA IN MODO 
SINERGICO CON LE 

REALTÀ GIÀ ESISTENTI, 
COSTRUENDO OPPORTUNITÀ 

A CASCATA PER TUTTI.»

Francesco Steno, Vice President 
Software and Solutions della 
divisione EMEA di Hexagon 
Manufacturing Intelligence
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investimenti «nella manifattura e nella 
produzione». «Il settore degli stampisti, 
per i quali Vero Solutions propone 
soluzioni specifiche e nel quale Hexagon 
è tradizionalmente presente con i suoi 
sistemi di misura», ha osservato Valetti, 
«è popolato di eccellenze sopravvissute 
alla forte selezione naturale avvenuta 
negli anni più caldi della crisi. Sono 
rappresentate da imprenditori molto 
capaci, preparati, efficienti, in grado di 
presidiare il panorama internazionale 
efficacemente». Per continuare a farlo 
non hanno bisogno di altro se non 
di strumenti adatti a velocizzare e 
ottimizzare la loro produttività. E Quality 
drives productivity è una parola d’ordine 
che essi potrebbero abbracciare senza 
se e senza ma: «Abbiamo sensazioni 
positive sul loro andamento», ha detto 
Giovanni Piccoli, «e pertanto anche sulle 
nostre stesse possibilità di espansione. 
La recente rarefazione dei player ha fatto 
sì che soltanto i migliori continuassero 
a competere e non a caso il 2015 è stato 
un anno da record per Vero Solutions, 
balzata oltre i numeri realizzati nel 2008. 
Anche per quest’anno prevediamo un 
trend positivo e l’impressione è che i 
nostri interlocutori vogliano continuare 
a crescere nelle aree della progettazione 
e della programmazione con il nostro 
CAD-CAM. Si è dimostrato un pacchetto 

innumerevoli esigenze produttive molto 
differenti fra loro». Oppure, in altre 
parole, «la flessibilità riguarderà la gamma 
hardware e software nella sua totalità», 
come ha evidenziato Valetti, «e non già i 
singoli prodotti. Possiamo offrire un vasto 
catalogo di soluzioni che dal nostro punto 
di vista sono standard, ma che risolvono 
problematiche ben precise e quindi nella 
maggioranza dei casi rispondono alla 
necessità di personalizzazione». D’altra 
parte però Vero Solutions ha costruito 
buona parte dei suoi successi sull’ascolto 
dei professionisti e «mostrarci aperti», 
nella definizione di Giovanni Piccoli, è un 
imperativo: «Abbiamo clienti di taglia e 
natura diverse», ha riflettuto, «dei quali 
dobbiamo leggere e risolvere i problemi 
adattando i nostri prodotti, così come 
abbiamo sempre fatto, assicurandoci 
un andamento positivo. La capacità di 
fotografare i clienti analizzando le loro 
officine e le loro metodologie deve unirsi 
allo sforzo per far capire loro che esistono 
strade diverse per cogliere i risultati. 
Inseriremo in organico figure nuove 
e giovani cui trasmettere conoscenze 
per garantirci un futuro: un aspetto 
importante». 

Stampisti: l’eccellenza è made 
in Italy
Hexagon Italia e Vero Solutions si sono 
proclamate «ambiziose», tenendo conto 
delle «prospettive interessanti» date 
dalla cauta ma percepibile ascesa degli 

di riferimento per il panorama degli 
stampi e con le integrazioni e la 
maggiore visibilità trainata da Hexagon 
cresceranno anche le opportunità 
di raggiungere nuovi clienti». Il 
cambiamento e la capacità di adattarvisi 
sono peculiarità iscritte d’altro canto 
nel codice genetico di Vero Software e, 
soprattutto, di Vero Solutions: «Siamo 
nati nel 2012», ha ricordato Giovanni 
Piccoli, «come spin off di Vero Italia. 
Questa dal 1988 sviluppava Visi, che 
dal 1995 si è focalizzato in modo quasi 
esclusivo sugli stampi, ritenuti, fin qui 
a ragione, un segmento di punta. Vero 
Solutions ha abbracciato col tempo tutto 
il ciclo di processo della produzione di 
un oggetto con applicativi verticali per 
stampi plastica, pressofusione, lamiera. 
Abbiamo introdotto il motore Parasolid 
su PC integrando la modellazione solida e 
quella superficiale, ma siamo stati altresì 
fra i primi a fornire prodotti specifici 
per gli stampi progressivi e lamiera; a 
integrare i sistemi CAD con quelli CAM 
e a introdurvi sistemi di analisi come Visi 
Flow. Con Hexagon ci muoviamo oggi 
su versanti comuni rivolgendoci però a 
esigenze diverse: Visi alla progettazione 
e alla realizzazione di pezzi e manufatti, 
Hexagon al controllo e alla verifica 
dimensionale».� ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«A MECSPE 2016 VOGLIAMO 
COMUNICARE AI NOSTRI CLIENTI 
CHE OGGI POSSONO ACQUISIRE I 
VARI COMPONENTI HARDWARE E 
SOFTWARE CHE COSTITUIRANNO 
IL LORO PROCESSO PRODUTTIVO 
IN MODO PIÙ ORGANICO, PERCHÉ 

POSSONO DIALOGARE CON UN 
UNICO FORNITORE.”

Levio Valetti,  
marketing manager  
di Hexagon Italia 

Verticalizzazioni per Stampi Plastica
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