La nuova sede di Vero Solutions Srl ad Ascoli Piceno nel palazzo Sabatini

Roberto Piccioni, Area Manager
Marche Abruzzo e referente per la
sede ad Ascoli Piceno

VERO SOLUTIONS APRE LA SEDE NELLE MARCHE
La Vero Solutions Srl fornitrice delle soluzioni VISI CAD CAM CAE è lieta di annunciare che da
Aprile 2021 è operativa la sede di Ascoli Piceno.

“Siamo giunti a questa

decisione constatando il
crescente interesse nei
confronti delle soluzioni CAD
CAM CAE da noi distribuite” dice Giovanni Piccoli Presidente
di Vero Solutions.
Con questa apertura, Vero
Solutions incrementa la sua
presenza in un territorio che
da tempo si dimostra sempre
più attivo dal punto di vista
della costruzione stampi e
delle lavorazioni meccaniche.
“Essere presenti e dare
un punto di riferimento
ai clienti attuali e futuri
nell’area Adriatica permette
di soddisfare le crescenti
richieste e di gestirle al meglio.
La scelta rappresenta una
continuità ed un’evoluzione
naturale della mia attività” dice Roberto Piccioni, Area
Manager Marche Abruzzo e
referente della sede di Ascoli
Piceno che risiede nel noto
palazzo Sabatini.
Roberto Piccioni si occupa
di CAD CAM dal 1989. Nel
settembre del 1995 crea la
PIB sempre ad Ascoli Piceno,
azienda che si occupa della

risoluzione di problematiche
informatiche delle officine
meccaniche ed aziende
manifatturiere. Dal 2007 inizia
a commercializzare i prodotti
VISI nelle regioni Marche e
Abruzzo e da allora segue con
impegno la suite VISI offrendo
consulenza, prevendita e
assistenza post vendita.
Nel 2011 prende in carico il
prodotto EdgeCAM.
“La scelta di aprire questa
nuova sede, in considerazione
delle caratteristiche
commerciali ed economiche
della fascia Adriatica, è
coerente con la strategia di
crescita di Vero Solutions conclude Giovanni Piccoli.
La nuova sede, oltre a
consolidare sempre di più la
presenza di Vero Solutions in
Italia, costituirà un importante
punto di riferimento per
chi vuole conoscere o
approfondire le soluzioni VISI
ma anche per chi vuole seguire
corsi di formazione o avere
consulenze personalizzate per
migliorare i propri processi
aziendali ed essere sempre
innovativi ed al passo con i
tempi.

VERO SOLUTIONS SRL
La Vero Solutions nasce a
Gennaio del 2012 da uno
spin off dell’allora Vero
Italia SpA dove l’attuale
management ha gestito il
ramo operativo commerciale
e tecnico negli ultimi 20
anni.
La Vero Solutions con
le sue sedi a Strambino
(TO), Marcon (VE) e Ascoli
Piceno, commercializza
le soluzioni software VISI,
PEPS, STRATEGIST, EDGECAM
e STAMPACK su tutto il
territorio italiano, Canton
Ticino e Slovenia.

Giovanni Piccoli, Presidente di
Vero Solutions

