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IL FORNITORE AUSTRIACO DI 

PORTASTAMPI E NORMALIZZATI 

MEUSBURGER E IL DISTRIBUTORE 

EPOREDIESE DI SOFTWARE VERO 

SOLUTIONS HANNO PRESENTATO 

DI RECENTE LE LINEE GUIDA 

DI UNA STRATEGIA VERTICALE 

MIRATA SUL SEGMENTO DELLA 

TRANCIATURA, CHE SI COMPONE 

SIA DI PRODOTTI DEDICATI SIA 

DI FORMAZIONE. 

V
isto con gli occhi del forni-

tore di portastampi, piastre 

e normalizzati Meusburger, 

quartier generale a Wolfurt 

in Austria, il mercato trico-

lore di settore vale circa 70 

milioni di euro e di questi l’azienda austria-

ca muove almeno il 25% grazie anche a un 

team commerciale da 18 professionisti. Da 

circa mezzo secolo la società vanta una pre-

senza consolidata soprattutto nel comparto 

degli stampi plastica mentre è adesso sua in-

tenzione irrobustire il presidio sulla lamiera. 

E assicurare così ulteriore respiro a un bu-

siness globalmente approdato alla soglia dei 

190 milioni di euro dei quali 90 realizzati in 

Germania contro i 17 della Penisola, secondo 

mercato europeo con 1.100 clienti circa. Fra 

le strategie scelte per una più efficace pene-

trazione del panorama della tranciatura c’è 

LAMIERA: COSÌ GLI STAMPISTI 
torneranno a guadagnare

Roberto Carminati

l’alleanza con il distributore di software per 

l’industria Vero Solutions, sede a Strambino 

presso Ivrea e una reputazione forte nell’of-

ferta di soluzioni verticali concentrate sul-

le esigenze degli stampisti. Le due aziende 

hanno parlato delle politiche con le quali in-

tendono affrontare un panorama a tutt’og-

gi dominato dall’industria automobilistica e 

al quale servono applicativi e progetti di for-

mazione su misura nel corso di un incontro-

tavola rotonda al quale hanno preso parte 

l’amministratore della casa piemontese Ma-

rino Cignetti insieme a Stefano Borrello e a 

Salvatore Paiano, rispettivamente responsa-

bile delle vendite per il Nord-Ovest italiano e 

project manager di Meusburger. «Da tem-

po - ha esordito Cignetti - puntiamo sulla 

verticalizzazione e sulla personalizzazio-

ne. E questo riguarda tanto le lavorazio-

ni-lamiera in generale quanto pure le 
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sotto-sezioni: dagli stampi a passo tradi-

zionali a quelli per le grandi produzio-

ni; quelli a blocco; quelli per le fiancate 

e le carrozzerie». Dalla metà dello scorso 

decennio e quindi in anticipo sulla grande 

recessione del 2008 la trancia ha vissuto in 

Italia “importanti mutamenti”, nell’opinione 

di Salvatore Paiano. «Per resistere poi al-

la crisi - ha proseguito l’esponente di Meu-

sburger - hanno cercato di posizionarsi 

su nicchie di mercato a maggiore valo-

re aggiunto gestendo stampi dei più com-

plessi e costosi facendo tesoro della loro 

eccellenza e dell’esperienza accumulata. 

Un gioco per il quale la progettazione è 

un aspetto fondamentale, perché consen-

te di tradurre la creatività in pratica con 

efficacia e precisione». 

DOVE LA STANDARDIZZAZIONE 

È L’ECCEZIONE

Secondo Cignetti la nostra è una delle nazio-

ni nelle quali gli stampi lamiera hanno tenu-

to botta più che altrove proprio in virtù delle 

competenze cui si è appena accennato. Della 

delocalizzazione ha patito in maggior misura 

la produzione di stampi di piccola dimensio-

ne, laddove soprattutto nel mondo dell’auto i 

produttori si sono giovati della vicinanza ge-

ografica di stampisti e attrezzerie: «Mentre 

la produzione di elettrodomestici è anda-

ta rarefacendosi in regioni che ne aveva-

no fatto un core business come le Marche 

- ha argomentato Cignetti - numerosi play-

er si sono, non a caso, focalizzati sui vei-

coli, sfruttando la prossimità ai princi-

pali bacini di vendita». Ma per soddisfa-

re le esigenze della trancia bisogna possede-

re un know-how dettagliato in merito: «Nel-

la plastica -  ha puntualizzato Stefano Bor-

rello - vengono utilizzati per lo più porta-

stampi e normalizzati standard e da pia-

stre già in buona parte lavorate, con l’ec-

cezione di interni e figure. Questo non è 

possibile nell’ambito della trancia dove le 

misure non-standard sono invece comu-

ni». L’uovo di Colombo, inquadrando la si-

tuazione nell’ottica di un fornitore di appli-

cazioni per la manifattura, coincide con so-

luzioni in grado da un lato di normalizzare 

i processi di progettazione e produzione; 

dall’altro, come era lecito aspettarsi, di ridi-

mensionare i costi. L’integrazione delle suc-

cessive release dei prodotti di Vero Solu-

tions con i cataloghi digitalizzati di Meusbur-

ger ha viaggiato proprio in questa direzio-

ne. «Per quel che riguarda la stesura dei 

progetti, le distinte e le tavole - ha confer-

mato Borrello - la collaborazione dei sof-

tware di Vero coi nostri cataloghi è deci-

siva per la velocizzazione e lo snellimen-

to dei processi. Il catalogo integra infat-

ti le matematiche di Visi (la suite di pun-

ta del portfolio di Vero, ndr) e la possibi-

lità di esportare in ambiente Cad le no-

stre distinte è fondamentale per calcolare 

dettagliatamente i costi di una commes-

sa. Anche perché Meusburger garantisce 

risposte precise in merito nell’arco di 30 

minuti». 

IL COSTO DELLO STAMPO E 

GLI ONERI DELLA PIANIFICAZIONE

In questo modo, si conta di poter risolve-

re in larga parte, se non del tutto, una delle 

problematiche messe in luce di recente dal-

la relazione fra i grandi marchi dello auto-

motive e gli stampisti. Quello delle tempisti-

che di realizzazione e consegna, cioè. «Con 

il passare del tempo esse si fanno sempre 

più strette e rigorose - ha commentato Pa-

iano - in linea con la diminuzione del ci-

clo di vita complessivo delle vetture. Que-

sto è uno fra gli ostacoli che il compar-

to degli stampi deve superare e per loro, 

oggi, il vantaggio è che Meusburger e Ve-

ro Solutions conoscono alla perfezione si-

mili istanze. E alla luce di tale conoscen-

za possiamo operare come partner e con-

Marino Cignetti - Marino Cignetti, 

amministratore unico di Vero Solutions.
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sulenti degli stampisti». Altra barriera ben 

nota a chi fa stampi è il ridimensionamen-

to dei margini di guadagno che complica la 

pianificazione degli investimenti in macchi-

nari nuovi. Convinta anche pro domo sua 

che le attrezzerie debbano realmente torna-

re a guadagnare, la multinazionale del lago di 

Costanza viene loro incontro con piastre già 

rettificate e dotate dei necessari fori di inco-

lonnamento, rispettando tolleranze rigoro-

sissime e contribuendo da una parte a evi-

tare l’esternalizzazione di alcune procedure; 

dall’altra a risparmiare intere giornate-uomo 

di lavoro. «Sino a questo momento - ha no-

tato in proposito Salvatore Paiano - la no-

stra policy è risultata vincente. Probabil-

mente i nostri prodotti sono più cari ri-

spetto a quelli di parte della concorrenza 

ma possono assicurare una serie di plus: 

minori tempi di progettazione e tem-

pi-macchina, costi di processo inferiori, 

più produttività». Mettendo a disposizio-

ne dei professionisti un programma scarica-

bile o Cd aggiornabili online Meusburger of-

fre una libreria di componenti completi com-

prensivi delle possibili variazioni di prezzo: 

«Meusburger - ha precisato Marino Cignetti 

- ha trasformato in digitale il suo catalogo 

cartaceo in modo che i dati strategici per 

i progettisti possano essere importati nei 

sistemi CAD con un semplice clic. Mentre 

dal canto suo Vero Solutions ha aggiunto 

le informazioni critiche per creare una 

distinta-base. Perché va tenuto presente 

che il costo di uno stampo - ha proseguito 

l’amministratore - non è generato solamen-

te dagli oneri di progettazione, dai prez-

zi dei materiali e da quelli di esecuzione, 

ma pure da altre voci decisive come fatti-

bilità, organizzazione, contabilità». 

VERSO UNA NUOVA 

METODOLOGIA DI LAVORO

Il traguardo finale è quindi quello di presen-

tare un ambiente integrato con funzionalità 

tipiche di una piattaforma gestionale, perché 

si possano avere sempre a portata di mano 

le informazioni sulle uscite, i bilanci, la pia-

nificazione. E questo implica una stretta co-

operazione fra la progettazione, o gli studi 

tecnici, e gli uffici-acquisti, come previsto 

con l’introduzione dell’architettura Visi Ex-

press, dedicata alla progettazione avanzata 

degli stampi e all’interfacciamento con i si-

stemi Erp. «Si tratta di un pacchetto - ha 

anticipato a Lamiera lo stesso Marino Ci-

gnetti - nei confronti del quale svariate 

aziende stanno già mostrando un note-

vole interesse, anche nel settore della la-

miera. Perché soprattutto in Italia il com-

parto della trancia sta cercando di ritro-

vare una più importante marginalità e 

per poterlo fare deve cambiare, spesso in 

maniera radicale, la metodologia di lavo-

ro». Perché questa transizione possa com-

piersi è tuttavia necessaria la creazione di 

una nuova cultura: «Tanto nella plastica 

quanto nella trancia - ha evidenziato Bor-

rello - l’impressione è che lavori di più e 

più costantemente chi è meglio equipag-

giato da un punto di vista tecnologico e 

che vanta anche una maggiore apertura 

nei confronti di soluzioni mai sperimen-

tate in precedenza. Per stimolare questa 

apertura bisogna privilegiare un dialogo 

fra fornitori e clienti che talora è caren-

te». Per Marino Cignetti, la cui Vero Solu-

tions ha un volume d’affari quasi equamen-

te suddiviso fra plastica e lamiera, «spesso 

le imprese ignorano le dotazioni hi-tech 

di cui sono in possesso e le loro preroga-

tive reali, specie sotto l’aspetto gestiona-

le». Il messaggio da trasmettere è, al contra-

rio, «che innovare è vitale e che se non si 

persegue l’innovazione tecnica è perché 

si è forse giunti alla fine». Per Meusbur-

ger invece, pronta a muovere alla conquista 

del 50% del mercato italiano entro il prossi-

mo decennio, il training diretto alla cliente-

la è uno degli impegni prioritari per l’anno in 

corso, durante il quale l’intenzione è realiz-

zare un roadshow di seminari in quasi tut-

to lo Stivale. «Lo abbiamo già fatto per la 

plastica», ha concluso Salvatore Paiano, «e 

siamo pronti a replicare l’esperienza per 

creare interesse attorno ai nostri prodot-

ti e alle soluzioni di Vero Solutions, che 

consideriamo una leader. E per incre-

mentare l’interesse bisogna agire di con-

certo con le leader». ■
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