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Faccia a Faccia con Giovanni Piccoli
A Roberto Carminati

«IL RISPETTO PER I CLIENTI 
È IL MOTORE DELLA CRESCITA»

«Notevole». Questo è l’aggettivo 
scelto dal presidente del produttore 
eporediese di applicativi per l’industria 
Vero Solutions, Giovanni Piccoli, per 
descrivere la prestazione economica 
raggiunta nel corso del 2013. L’azienda 
ha viaggiato «di gran lunga oltre le più 
rosee aspettative» in virtù di vendite 
aumentate del 17% rispetto al precedente 
esercizio e riportando il giro d’affari 
complessivo in Italia ai valori antecedenti 
il 2008. Nata dalla volontà di Piccoli, 
dell’amministratore delegato Marino 
Cignetti e dell’ex-Ceo dell’originaria 
casa madre Vero Uk Don Babbs, Vero 
Solutions è da oltre 20 anni nel settore 
delle soluzioni Cad/Cam. Con sedi a 
Strambino (Torino) e a Marcon (Venezia), 
deve soprattutto all’escalation delle 
forniture nel Triveneto e nel Centro-Sud  
i numeri da primato messi a bilancio lo 
scorso anno. E più in generale considera 
che essi siano il frutto di strategie 
improntate alla massima professionalità 
e serietà negli approcci al mercato oltre 
che di una politica dei piccoli passi che 
a lungo termine è stata premiante. «La 
soddisfazione per il lavoro sin qui svolto 
non può che essere totale», ha perciò 
argomentato Giovanni Piccoli, «ma 
ancor più importante è l’apprezzamento 
mostratoci dal settore degli stampi». 

Si può parlare di Vero Solutions, 
come di un’oasi felice nel deserto 
della crisi?
Per certi versi la defi nizione appare 
azzeccata, ma bisogna sottolineare che 
per rendere fertile quest’oasi è essenziale 
conservare il valore fondamentale del 
rispetto. Signifi ca dare al business un 
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giusto peso tenendo in considerazione i 
problemi altrui, a cominciare certamente 
da quelli degli utenti o della potenziale 
clientela. Senza forzature o posizioni 
intransigenti ma aiutandoli per quel 
che è nelle nostre facoltà. E il rispetto si 
traduce per Vero Solutions anche nella 
decisione di mettere i nostri prodotti 
a disposizione di chi è restato senza 
lavoro, a titolo gratuito, perché possa 
apprendere e poi ricollocarsi. 

Il vostro successo sembra 
dimostrare che le aziende investono 
nonostante le diffi coltà: è così?
Le imprese italiane compiono ancora 
investimenti di rilievo ma lo fanno in 
modo diverso rispetto al passato e cioè 
limitandosi a quel che è realmente 
necessario per competere e per 
ampliare le loro dotazioni tecnologiche 
preesistenti. Curano molto di più le voci 
di costo, per esempio, anziché far leva 
sui più ipotetici introiti del futuro: la 
strategia di Vero è simile. 

Ponete da sempre un forte accento 
sulla formazione, è un investimento 
strategico?
Senza dubbio. E a dimostrare che la 
creazione di competenze genera valore 
aggiunto è anche la nostra esperienza 
recente: abbiamo aggiunto altre due 
persone all’organico e i tagli non ci 
toccano. In più puntiamo ad avere 
un approccio accessibile, a realizzare 
prodotti di semplice utilizzo anche per 
chi non ha familiarità con la lingua 
uffi ciale dell’IT, l’inglese. Interfacce, Api 
e help in linea della serie Visi sono in 
italiano. 

Sembra che il mercato assista a 
una nuova ondata di acquisizioni e 
fusioni: Lei che ne pensa?
In questo momento storico non 
credo ci si debba stupire di nulla e 
ritengo probabili altre operazioni 
di accorpamento. Sembrano essere 
orientate dalle necessità del fl usso di 

cassa, ma queste azioni nascondono 
tuttavia anche qualche rischio. La 
perdita di conoscenze radicate, per 
esempio, oppure di compatibilità 
con sistemi e ambienti diversi, con 
tutte le conseguenze del caso sulla 
base installata. Crescono i vincoli, 
diminuisce la fl essibilità, cambiano i 
fondamentali del business, perché il 
diktat per i manager è l’immediatezza 
dei risultati economici a scapito delle 

strategie di ampio respiro. Ma essere 
grandi non è il fattore primario. Lo è 
l’essere importanti.
 
E come si diventa importanti nel 
panorama contemporaneo?
Facendo quel che i clienti chiedono 
e dunque andando incontro alle loro 
effettive esigenze. Il successo della linea 
VISI è dovuto alla sua capacità di fornire 
soluzioni concrete. È più simile a un 

Cinematica di una leva

Simulazione 
fisica della 
movimentazione 
di uno stampo

ST_2014_003_INT@044-047.indd   45 01/04/14   12.06



Faccia a Faccia con Giovanni Piccoli

46 Stampi • aprile 2014

in contrasto con una logica diffusa 
che persegue la maggiore efficienza 
praticando per lo più una politica di 
tagli. Per Vero il software è chiaramente 
centrale ma lo sono anche le relazioni e 
lo è l’azienda. Coltiviamo i rapporti con 
la clientela agevolandola nelle trattative 
e mettendo a disposizione un servizio di 
assistenza telefonica realmente in grado 
di risolvere le sue problematiche con 
personale dedicato. E facciamo crescere 
la nostra attività investendo nei nostri 
uomini e nelle loro conoscenze, ed 
essendone poi ampiamente ripagati. 

Cosa prevede per l’immediato 
futuro di Vero Solutions e della sua 
gamma di soluzioni VISI?
Poiché fra i nostri obiettivi vi è quello 
di far risparmiare agli utenti tempo e 
danaro, fra gli sviluppi imminenti ci 
sono due app per ora denominate VISI 
Express e VISI Planning, il cui scopo è 
quello di ridurre i tempi di progettazione 
delle parti. Vivono sull’ambiente 
operativo di VISI ma vogliono proporsi 
il più possibile come personalizzabili ed 
essere di utilizzo semplice e intuitivo. 
È difficile pronosticare l’entità della 
nostra crescita a venire, ma abbiamo la 
consapevolezza di poter competere senza 
timori anche con concorrenti di più 
grandi dimensioni. Possiamo orientare 
le scelte degli stampisti con soluzioni 
verticalizzate e ampliando la nostra 
proposta per il tramite di partnership 
come quella recentemente avviata con 

Sono caratteristiche che distinguono 
l’offerta di Vero Solutions e che 
affrontiamo all’insegna della semplicità 
e di un’esperienza trasversale a più 
settori industriali. 

A distinguervi è poi la capacità di 
incrementare i fatturati in tempi 
difficili: qual è il segreto?
È bene notare che a fronte di una 
impressionante crescita delle vendite 
gli utili sono saliti solo di qualche punto 
percentuale ma questo deriva dalla 
nostra ininterrotta volontà di investire, 

UN VERO PUNTO DI RIFERIMENTO
Vero Solutions produce 
e commercializza 
soluzioni CAD/CAM/CAE 
raccolte sotto il cappello 
della serie VISI per il 
settore degli stampisti e 
più in generale indirizzate 
all’industria meccanica. 
I due uffici principali 

della società si trovano 
a Strambino (Torino) 
e a Marcon, vicino a 
Venezia. Grazie alla sua 
rete di distributori, Vero 
Solutions è in grado di 
seguire tutto il territorio 
italiano sia dal punto 
di vista commerciale 

e sia per quel che 
riguarda l’assistenza 
tecnica. L’azienda, che 
è nata nel 2012 dallo 
scorporo del ramo di 
Vero Italia, conta adesso 
16 collaboratori con una 
esperienza di almeno 
15 anni maturata nel 

settore e, nel corso del 
2013, altre due persone 
si sono aggiunte al suo 
organico. Nel 2013 Vero 
Solutions ha superato 
la soglia dei 1.000 
clienti in manutenzione 
in Italia (dei quali 
circa il 90% sono 

stampisti) con più di 
2.600 licenze installate 
dell’ultima release 20 
ed è considerata a 
tutti gli effetti uno fra i 
punti di riferimento per 
l’industria degli stampi 
e per le soluzioni CAD/
CAM/CAE.

sistema operativo sul quale costruiamo 
applicazioni mirate, che non a un 
semplice software, ed è un ambiente tale 
da poter essere declinato e ritagliato 
su misura per i bisogni delle varie 
industrie. Dalla plastica, alla lamiera: 
tutto in base alle necessità manifestate 
dai singoli utilizzatori finali. Attenti 
sia all’innovazione sia al controllo dei 
bilanci, abbiamo sviluppato le nostre 
soluzioni in modo che esse possano 
sovrintendere al dialogo fra funzioni 
gestionali e produzione, non da ultimo 
allo stato di avanzamento dei lavori. 
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le competenze più valide, oltre a essere 
finanziariamente in salute e a tener 
d’occhio il rapporto costi/benefici. 

Per il business di Vero Solutions 
l’Italia che cresce non finisce però a 
Nord Ovest o Nord Est. 
Per la composizione del volume 
d’affari di Vero Solutions è probabile 
che l’exploit più interessante sia 
quello compiuto nel 2013 dalla 
regione Marche, che si è affacciata 
all’internazionalizzazione potendo già 
giovarsi di un’organizzazione forte 
e contando su una professionalità 
ben diffusa. Quanto al territorio 
lombardo-veneto la sua attuale fase 
di nuovo sviluppo è forse il frutto 
di una riorganizzazione basata sugli 
investimenti in tecnologie e dettata 
anche dall’assenza fra i committenti di 
grandi realtà produttive internazionali. 
Il Piemonte è ora invece a metà del 
restyling. 

E a che punto è invece la crisi, vista 
con gli occhi di un produttore di 
software per l’industria?
In Italia sembra essersi arrestata 
quella dinamica di caduta libera che 
ha coinvolto nel recente passato una 
moltitudine di aziende. Restano però i 
retaggi della recessione a cominciare 
dalla già citata paura di investire che 
influenza soprattutto il reclutamento 
di nuove risorse umane. C’è però un 
rovescio della medaglia: chi intende 
assumere fatica infatti a trovare 
professionalità adeguate. Questo è 
il cattivo frutto di errate politiche 
del passato che non hanno dato alla 
manifattura e alla relativa formazione 
il peso che meritavano. La differenza 
vera rispetto alle locomotive d’Europa 
e del mondo in fondo risiede con tutta 
probabilità in carenze strategiche di 
questo tenore. 
 ■
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Intesi. Creare sinergie - l’altro esempio 
è la collaborazione con Erowa - è ben 
diverso dall’avventurarsi inaccorpamenti 
e acquisizioni. Ed è una strategia che 
richiede la messa a fattor comune di 
conoscenze e di capacità complementari 
fra loro. Questo ci permette di non 
escludere neppure l’integrazione di 
prodotti firmati da terze parti. 

Visti i vostri risultati e il vostro 
bacino di riferimento gli stampisti 
paiono in salute: concorda?
Per quella che è la nostra conoscenza del 
settore l’impressione è che non possano 
lamentare l’assenza di commesse e 
lavoro. Innegabile è anche per converso 
il loro timore per il possibile rarefarsi 
di tutti questi impegni nonostante 
poi la situazione cambi a seconda dei 
casi e delle località prese in esame. In 
Lombardia l’internazionalizzazione è 
per esempio una realtà consolidata, 
laddove il Piemonte con la sua forte 
tradizione è da un lato più chiuso 

ma dall’altro ambito è appetito da 
multinazionali estere attratte dalle sue 
diffuse specializzazioni. Il Triveneto 
dove abbiamo compiuto passi avanti 
interessantissimi ha forse avviato 
tardivamente le sue strategie di export 
ma ha recuperato terreno scegliendo le 
strade e gli uomini giusti, soprattutto 
in ambito commerciale. Dall’estero le 
richieste giungono in misura maggiore 
da Paesi quali Germania, Francia e 
Turchia ma più in generale va detto che 
oggi lavora, e lavora fruttuosamente, 
chi è più all’avanguardia e garantisce 

Dal progetto alla pianificazione

La soddisfazione 
per il lavoro sin qui 
svolto non può che 
essere totale ma 
ancor più importante 
è l’apprezzamento 
mostratoci dal settore 
degli stampi.
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