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I migliori strumenti 
tecnologici 
possono fare una 
grande differenza, 
ma senza le dovute 
strategie possono 
riservare qualche 
delusione: 
per questo Vero Solutions 
offre, insieme a pacchetti 
software completi,
una consulenza 
e una formazione atte 
a massimizzare i risultati 
in of�cina.
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CAD/CAM

I l  giusto 
approccio
di Andrea Pagani

L
e moderne macchine utensili 

hanno permesso di raggiunge-

re livelli di produttività, qualità 

e precisione impensabili fino a 

solo una decina di anni fa. Lo stesso vale 

per gli utensili, veri e propri concentrati 

tecnologici.

Non deve stupire, quindi, che anche gli 

strumenti software abbiano contribuito 

in modo significativo a questo sviluppo.

Cad e Cam, ad esempio, hanno permes-

so di velocizzare alcune procedure e di 

“sollevare” gli operatori da altre incom-

benze. Ma sarebbe riduttivo fermarsi 

qui: un buon pacchetto Cad/Cam può 

fare la differenza tra un successo (tecni-

co ed economico) e un fallimento. Oggi, 

con margini sempre più stretti, i respon-

sabili della produzione possono e devo-

no trarre il massimo beneficio da questi 

strumenti, sfruttandone le potenzialità 

per ottenere i risultati voluti.

Comprendere le esigenze
Vero Solutions è un’azienda giovane, 

ma dalla lunga esperienza.

Giovane poiché inizia la propria attività 

a gennaio 2012 con un contratto di ven-

dita in esclusiva per tutto il territorio Ita-

liano dei software Visi, ma nello stesso 

tempo vanta già una grande esperienza 

perché è nata in seguito alla cessione 

del ramo d’azienda di Vero Italia che si 

occupa della parte commerciale e del 

supporto tecnico dei clienti acquisiti.

A capo della nuova realtà Marino Ci-

gnetti, responsabile tecnico e ammini-

strativo, e Giovanni Piccoli, presidente, 

che gestisce i rapporti con Vero UK, 

con i Dealer e si occupa del supporto 

tecnico.

«Abbiamo strutturato Vero Solutions 

in modo da poter rispondere in modo 

tempestivo alle esigenze del mercato. 

– conferma Marino Cignetti – Per que-

sto, oltre alle sedi di Strambino (TO) e 

di Marcon (VE), ci appoggiamo a una 

unità operativa posizionata a Roma e 

ad alcuni collaboratori e distributori in 

Lombardia e in Emilia Romagna. 

Ogni “nucleo” è composto in modo lo-

gico, con un venditore e almeno due 

tecnici. Questo ci differenzia da molte 

altre realtà presenti sul mercato».

“Più tecnici che venditori” sembra esse-

re una strategia controcorrente rispetto 

a quanto avviene in altre aziende, ma 

Cignetti spiega l’approccio e ne esalta i 

risultati.

«La difficoltà nel vendere un pacchetto 

Cad/Cam risiede nel fatto che, oggetti-

vamente, non si tratta di un prodotto 

fisico e non tutti i potenziali clienti sono 

in grado di valutarne l’effettivo impat-

to sul proprio lavoro. Il modo migliore 

per convincere l’acquirente è mostrargli 

i reali benefici, ma per farlo è necessario 

che si interfacci con qualcuno che parli 

la stessa lingua, che ne comprenda le 

esigenze e che sappia offrire la giusta 

soluzione. Una volta ottenuto questo ri-

sultato, la vendita risulta una logica con-

seguenza dell’intero processo. Ciò non 

toglie, naturalmente, che i commerciali 

debbano avere una estrazione tecnica!».

Un pacchetto completo
Le officine meccaniche non sono tutte 

uguali, ognuna con le proprie peculiari-

Gestione del grezzo incrementale su livelli differenti
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Il giusto approccio

tà e con i rispettivi settori di riferimento: 
un terzista avrà necessità diverse da uno 
stampista o da una azienda che si occupa 
di meccanica generale. È possibile dare 
una valida risposta a ognuno?
«La risposta è sì, però con le dovute pre-
messe. – interviene Giovanni Piccoli – 
Naturalmente è indispensabile partire 
da una serie di soluzioni versatili e per-
formanti, e da questo punto di vista i 
prodotti Visi hanno dimostrato nel cor-
so degli anni le proprie qualità. Ma ogni 
realtà è unica, soprattutto se pensiamo 
al nostro Paese, e necessita di qualcosa 

che renda veramente su misura la no-
stra proposta».
Oltre al Cad/Cam, infatti, Vero Solu-
tions sviluppa altri software di grande 
utilità nell’organizzazione della produ-
zione, così come applicazioni in grado 
di mettere in comunicazione tra loro i 
nuovi software con gli altri già presenti 
in azienda in modo da automatizzare il 
più possibile il flusso di lavoro.

Pezzi unici

I benefici derivanti dall’utilizzo dei sof-
tware Visi nelle attrezzerie è risaputo: 

la progettazione in 3D di un pezzo, 
dello stampo e delle attrezzature offre 
notevoli vantaggi.
Ma l’officina è un ambiente che può far 
guadagnare soldi così come può farli 
perdere: è quindi importante scegliere 
il giusto approccio nella produzione di 
qualsiasi tipologia di prodotto.
«Lo stampo non è altro che un pezzo 
a lotto singolo, nel quale è importante 
evitare errori e limitare gli sprechi di 
tempo e risorse. – aggiunge Cignetti – 
Per ottenere i risultati migliori occorre 
un approccio corretto, che parta dal 
pezzo per risalire man mano fin verso 
l’ufficio tecnico, dove sono il Cad e il 
Cam a fare la differenza».
Per abbattere i tempi di setup è indi-
spensabile progettare in 3D, oltre al 
pezzo, anche le relative attrezzature, 
tenendo in considerazione la macchi-
na sulla quale verrà eseguita la lavora-
zione. Non di rado, infatti, i cosiddetti 
“tempi morti” sono paragonabili al 
tempo ciclo effettivo: la loro riduzione 
è quindi ben gradita, ma per farlo è im-
portante che il processo venga ingegne-
rizzato tanto quanto il pezzo stesso.
L’analisi di un pezzo è dunque una fase 
cruciale, indipendentemente dalla sua 
numerosità, poiché è dai risultati otte-
nuti in questa fase che viene sviluppata 
la relativa attrezzatura che, a sua volta 

Software al servizio 
della produttività
Per la produzione di stampi plastica, Visi 

Flow & Visi Mould consentono di analizza-

re particolari sin dalla fase di progettazio-

ne, per produrre poi stampi per iniezione 

plastica in modo rapido e sicuro.

Sul fronte lamiera, Visi Progress consen-

te un approccio innovativo e concreto al 

particolare, grazie anche al calcolo dello 

sviluppo pezzo e alla progettazione in am-

bito 3D che consente di risparmiare tempo 

ed errori nelle prime fasi di lavoro.

In ambito fresatura, Visi Machining 5 assi 

consente di eseguire anche le lavorazioni 

più complesse in modo semplice e intui-

tivo, riducendo perciò i costi di program-

mazione. I vantaggi sono notevoli, anche 

grazie alla perfetta simulazione della mac-

china utensile che, in definitiva, consente 

di stabilire con certezza il tempo di lavoro 

in anticipo per una migliore pianificazione 

delle risorse in officina, oltre a garantire 

un risparmio sugli utensili e sui materiali.

La sede Vero Solutions di Strambino (TO)

Vero Solutions 
può contare 

su diverse 
sedi sparse 

sul territorio, 
come questa di 

Marcon (VE)

 Giovanni Piccoli, 
presidente di Vero 

Solutions
e Marino Cignetti, 

responsabile tecnico 
e amministrativo 
di Vero Solutions
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correttamente progettata e dimensio-

nata, consente di verificare il program-

ma Iso e di partire a colpo sicuro con la 

lavorazione in macchina.

Questo criterio porta con sé altri van-

taggi, come una pianificazione ocula-

ta della produzione: a seconda della 

priorità stabilita, infatti, è possibile 

puntare alla precisione geometrica del 

pezzo, al risparmio nell’utilizzo degli 

utensili o alla riduzione del tempo ciclo. 

Una volta staffato il pezzo in macchina, 

andare per tentativi impegna in modo 

inopportuno le risorse disponibili, ge-

nerando di conseguenza un mancato 

guadagno. Ma se in presenza di una 

lavorazione complessa tutti gli utilizza-

tori accettano di buon grado l’uso di un 

Cad 3D, con le lavorazioni più semplici si 

tende ancora a ragionare come qualche 

anno fa, quando l’operatore eseguiva 

le operazioni più facili programmando 

a bordo macchina con gli strumenti a 

disposizione sul controllo numerico.

«Non è un metodo tecnicamente sba-

gliato, ma nasconde le tipiche insidie 

legate al fattore umano e mantiene 

impegnata la macchina per una opera-

zione che non è quella che genera pro-

fitto. Risparmiare tempo significa inol-

tre liberare risorse umane e tecniche 

per effettuare altri lavori: più produ-

zione, qualità, analisi dei processi ecc. 

I responsabili di produzione devono 

lottare con margini sempre più stretti, 

quindi dovrebbero cogliere l’opportu-

nità offerta da qualunque tipo di stru-

mento, sia esso software o “fisico”, per 

trarre i massimi benefici».

Servizio e formazione

Come per ogni altro genere di rapporto 

di lavoro, il cliente si aspetta una serie 

di servizi che valorizzino l’investimento.

«Da parte nostra, comprendiamo que-

ste necessità e ci impegniamo a fondo 

affinché l’utente trovi una risposta a 

ogni domanda. – prosegue Piccoli – La 

nostra struttura prevede un servizio 

di assistenza telefonico e telematico, 

attraverso i quali ci viene segnalata 

la problematica da risolvere. Anche in 

questo caso, chi risponde conosce i pro-

dotti e può comprendere rapidamente 

la specifica esigenza. Segue la classica 

e-mail con la descrizione del problema, 

gli eventuali file allegati ecc., ma il più 

è fatto: a questo punto, da remoto o at-

traverso una visita presso l’utilizzatore a 

seconda della necessità, possiamo inter-

venire per dare la giusta risposta».

Da questo punto di vista, il contatto con 

il cliente avviene di continuo, ma alla 

Vero Solutions cercano di limitare que-

sta necessità attraverso una corretta for-

mazione del personale.

«Si tratta di una “crociata” che porto 

avanti ormai da anni. – aggiunge Ci-

gnetti – Non è facile, in molti perce-

piscono la formazione semplicemen-

te come un costo. Ci sono aziende che 

spendono parecchi soldi per un’ottima 

macchina utensile e, anziché spendere 

qualche migliaio di euro per la relativa 

formazione del personale, la tengono fer-

ma in officina per diverse ore al giorno. 

Lo stesso avviene coi software. Per dare 

una svolta a questa tendenza stiamo or-

ganizzando dei Master dedicati a specifi-

che tecnologie, sfruttando le competenze 

presenti tra i nostri tecnici per organizza-

re corsi presso le nostre sedi».

Per abbattere i tempi di setup è indispensabile 

progettare in 3D, oltre al pezzo, anche le relative 

attrezzature

Un corretto approccio tecnico semplifica tutte  

le successive fasi produttive I prodotti Visi sono soluzioni versatili e performanti


