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v di Fabrizio Garnero

Viviamo l’epoca delle Smart Manufacturing, 
in cui concetti affascinanti e innovativi 
come Industria 4.0, digitalizzazione, Big 

Data, robotica collaborativa e machine learning 
si stanno sempre più affermando in un periodo 
di crescita e sviluppo del tessuto industriale ita-
liano che dovrebbe garantire alle imprese del 
nostro Paese la possibilità di guardare al futu-
ro con più serenità, forti di una nuova capacità 
produttiva e ritrovata competitività sui mercati. 
Ciò nonostante, è stato bello, curioso, interes-
sante e, per certi versi, emozionante, entrare in 
un’azienda alle porte di Torino e vedere come 
in essa conviva ancora, al fianco di moderne 
tecnologie di lavorazione, la sapiente maestria 

del battilastra; una figura professionale ormai 
in via di estinzione che i fratelli Gonella, titolari 
di Demoidea, portano avanti con orgoglio - è 
eredita del padre - in un’attività lavorativa sin-
tesi della sinergia tra artigianalità e moderna 
tecnologia. 
Questa è Demoidea, una realtà al servizio 
dell’industria dell’auto e del bianco per cui re-
alizza elementi prototipali e pre-serie in lamiera 
e alluminio di piccola e media dimensione che 
stampa e lavora sfruttando a pieno le potenzia-
lità e funzionalità dei moduli software di VISI, 
il CAD/CAM integrato di Vero Solutions che fin 
dagli inizi ha affiancato l’azienda, accompa-
gnandola nel suo percorso di crescita. 

Demoidea è un’azienda dinamica e snella capace di fornire componenti prototipali e pre-serie 
per le case costruttrici di auto e ed elettrodomestici. Una realtà che fa della partnership con le
case costruttrici una prerogativa basata su di una qualità del servizio e dei particolari prodotti 
di assoluto livello. A questa concorrono molteplici fattori fra cui l’impiego strategico dei 
moduli software di VISI, il CAD/CAM integrato di Vero Solutions che fin dagli inizi ha affiancato
l’azienda, accompagnandola nel suo percorso di crescita. 
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Vero 242_esperienza.indd   76 08/10/18   12:04



L’artigianalità va a braccetto 
con la tecnologia più evoluta
Incontriamo Alex Gonella, General Manager di 
Demoidea che ci racconta come “l’azienda non si 
occupi, a tutti gli effetti di produzione, ma sia nata 
con una vocazione ben precisa: lavorare partico-
lari di piccole e medie dimensioni per il settore 
automotive e del bianco. Copriamo dalla fase ini-
ziale di una one-off - autovettura costruita in uni-
co esemplare - o di una show-car - auto da esi-
bizione - fino ad arrivare a produrre il prototipo e 
a realizzare piccole pre-serie per 100/150 vettu-
re al massimo. Uniamo artigianalità e professio-
nalità per arrivare a dare un prodotto finito, cer-
tificato e collaudato che realizziamo sfruttando 
tutto il potenziale delle innovative tecnologie per 
la progettazione, la fresatura, piegatura a CNC, lo 
stampaggio e il taglio laser di cui disponiamo. Ci 
consideriamo dei moderni artigiani perché, nono-
stante l’uso intensivo di queste metodologie di la-
vorazione, conserviamo e portiamo avanti con or-
goglio la maestria tramandataci da nostro padre 
del “battilastra”, figura professionale ormai mitolo-
gica di cui noi siamo fieri portavoce. La definisco 
una vera e propria “arte” perché creiamo da un 
foglio di lamiera piano un particolare finito, pron-
to per il montaggio. È però un’arte che sta via via 
scomparendo perché negli anni non è stata tra-
mandata a sufficienza e a dovere, ragion per cui 
siamo sempre meno quelli in grado di praticarla. 
È un vero peccato, anche se obiettivamente que-
sto ci rende “più unici che rari” sul mercato e chi si 
rivolge a Demoidea sa di trovare un partner com-
petente, capace e professionale, in grado di af-
fiancarlo per ogni sua esigenza legata alle attivi-
tà prototipali”. 
Presso Demoidea la vecchia battitura manuale è, 
ancora, usata per l’esecuzione di quei pezzi uni-
ci relativi alle show-car e one-off che, nonostan-
te l’avvento di materiali innovativi come la fibra di 
carbonio, sono tuttora pensati e ottenuti lavoran-
do una lastra piana di lamiera o alluminio che vie-
ne battuta con martelli e scalpelli fino a farle as-
sumere la geometria del modello in resina su cui 
viene formata. Ed è qui che si incontrano artigia-
nalità e tecnologia poiché pur trattandosi di una 
lavorazione prettamente manuale, in cui è la ma-
estria dell’uomo a fare la differenza, il processo 
parte comunque da un modello matematico del 
particolare, sulla base delle quale viene realizza-
to il modello in resina (un materiale veloce da fre-
sare e con costi ridotti) su cui far aderire la lamie-
ra, sfruttando a pieno le potenzialità dei software 
CAD/CAM VISI di Vero Solutions che, attraverso i 
suoi moduli specifici, copre qualsiasi loro esigen-
za di lavorazione. 
“Anche per una lavorazione così tradizionale 
come la battitura in lastra sono evidenti i vantag-

We are living in an era of Smart Manufacturing, where such 
interesting and innovative concepts as Industry 4.0, digiti-
zation, Big Data, collaborative robotics and machine learn-
ing are increasingly taking hold in a period of growth and 
development of the Italian industrial sector which should 
guarantee that our country’s companies might look to the 
future with greater confidence, relying on new production 
capacity and on a renewed competitiveness on the mar-
kets. That notwithstanding, it was great, intriguing, interest-
ing and, in some respects, exciting to walk into a company 
on the outskirts of Turin and see how it still harbours, along 
with modern machining technologies, the knowledgeable 
skill of the sheet metal worker: a profession which is almost 
extinct and which the Gonella brothers, owners of Dem-
oidea, uphold with pride – having inherited it from their fa-
ther – in a work activity which is a synthesis of the synergy 
between craftsmanship and modern technology.
This is Demoidea, a company which provides the automotive 
and major household appliances industries with small and me-
dium-sized sheet metal and aluminium prototypes and pre-se-
ries elements which it moulds and machines by fully exploiting 
the functions of VISI’s software modules, the integrated CAD/
CAM by Vero Solutions which from the onset supported the 
company, accompanying it in its growth process.
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A Chat with a

Modern Craftman
Demoidea is a dynamic and lean company capable of 
supplying component prototypes and pre-series for car 
and household appliance manufacturers. This concern’s 
partnership with manufacturers is a characteristic based on 
the quality of its service and of the details produced which is 
of the highest level. Many factors contribute to this, including 
the strategic use of software modules by VISI, the integrated 
CAD/CAM by Vero Solutions, that from the very start was 
by the company’s side, accompanying it in its growth process.

www.demoideaprototipi.com

www.vero-solutions.it
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che costituiscono il sistema operativo di Demoidea 
per tutto ciò che concerne la progettazione CAD 
dei particolari e la programmazione CAM per la la-
vorazione delle attrezzature e degli stampi. 
“Siamo una piccola azienda che però lavora per 
clienti molto importanti - prosegue il racconto Alex 
Gonella - cui offriamo come punti di forza com-
petenza, qualità elevata e tempistica nella conse-
gna, aspetto tutt’altro che banale e che ci con-
traddistingue maggiormente essendo una realtà 
rapida, snella e flessibile cui è spesso chiesto di 
recuperare il tempo eccessivo speso in fase di 
definizione del progetto. In ogni caso, infatti, par-
tiamo dal disegno che ci viene fornito dal cliente 
sulla base del quale organizziamo l’intero proces-
so lavorativo per arrivare a consegnare loro l’og-
getto finito e certificato, pronto per il montaggio. Il 
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gi conseguenti all’uso di un software come VISI 
Blank - il modulo integrato in VISI in grado di ese-
guire lo sviluppo in piano di pezzi in lamiera im-
butiti in modo rapido e preciso con il calcolo dello 
stiramento del materiale nelle varie zone del mo-
dello - poiché questo ci permette di eseguire la 
lavorazione partendo da un quadrotto semilavo-
rato tagliato al laser con le dimensioni giuste per 
arrivare a ottenere il pezzo tridimensionale preci-
so e corretto, riducendo così costi e i tempi di la-
vorazione. Oggi, noi certifichiamo i pezzi battuti a 
mano su cui garantiamo tolleranze di ±0,5 mm” 
precisa Gonella. 

Prevenire è meglio che curare
Il suddetto VISI Blank, VISI Progress e VISI Machi-
ning 3D sono i moduli software di Vero Solutions 

Craftsmanship goes hand in hand 
with cutting-edge technology
We met Alex Gonella, General Manager, Demoidea, who ex-
plained how “the company does not deal with production in 
all its aspects but was born with a precise mission: machin-
ing small and medium details for the automotive and major 
household appliance industries. We deal with one-off initial 
phases for cars manufactured in a single specimen or show 
cars and produce prototypes and create small pre-series for 
100-150 cars at the very most. We combine craftsmanship 
and professional knowledge to provide a finished, certified 
and tested product which we create exploiting the full poten-
tial of the innovative technologies for design, for milling, CNC 
bending, forming and laser cutting which we can use. We 
consider ourselves modern craftsmen because, even though 
we use these machining methods intensively, we maintain 
and are proud of the sheet metal working skills which we in-
herited from our father. The sheet metal worker is a now myth-
ological profession and we are proud to be its flagbearers. I 
define it an art because we start from a flat sheet of metal to 
create a finished detail ready for assembly. This is however 
an art which is gradually disappearing because during these 
years it was not handed down sufficiently and as it should 
have been, which is the reason why those who, like us, have 
these skills are less and less. It is a real pity, even though ob-
jectively this makes us quite unique on the market and those 
who turn to Demoidea know that they will find a competent, 
capable and knowledgeable partner, capable of working by 

their side for all of their needs regarding prototyping”. 
At Demoidea the old manual hammering is still used to 
shape those unique items relative to show cars and one-
off productions which, in spite of the advent of innovative 
materials such as carbon fibres, are to this very day de-
signed and created by working on a flat sheet metal or alu-
minium surface which is struck with hammers and scalpels 
until it takes up the geometry of the resin model on which it 
is formed. And this is where craftsmanship and technology 
meet, because although this is a strictly manual work, where 
the worker’s skills make the difference, the process in any 
case begins with a mathematical model of the detail, which 
is used to prepare the resin model (a material which can be 
easily milled and has low costs) where the sheet metal may 
be formed, fully exploiting the potential of the VISI CAD/CAM 
software by Vero Solutions which, by means of its specif-
ic modules, covers any machining demand there may be. 
“Even for such a traditional work as sheet metal hammering 
the advantages to be derived by using a software such as VISI 
Blank – the module integrated in VISI which can carry out the 
development on a plane of deep-drawn sheet metal parts fast 
and precisely calculating the stress which the material needs in 
the various areas of the model – are evident, because this al-
lows us to carry out machining starting from a semi-machined 
laser-cut square in the right size to obtain the correct and ac-
curate three-dimensional item, thereby reducing costs and ma-
chining times.  Today, we certify the hand-made items where 
we guarantee allowances of ±0.5 mm” Gonella specified. 
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nostro iter parte dunque dalla matematica forni-
taci, sulla base della quale realizziamo la fase di 
progettazione e di ingegnerizzazione del pezzo e 
del processo atto a produrlo. Ciò significa studia-
re al CAD lo stampo e le attrezzature necessarie 
a produrlo e programmare le macchine di conse-
guenza sia per realizzare tools di produzione che 
la lavorazione finale del particolare in questione 
che può coinvolge per esempio il taglio laser 3D 
dei particolari imbutiti o la piegatura a CNC e la 
certificazione finale del pezzo in sala metrologica. 
In pratica è come se fossimo l’anticamera della 
produzione, molto utile per ovviare a quei proble-
mi che altrimenti si ritroverebbero in produzione 
quando i numeri in gioco sono ben altri e il co-
sto degli stampi e delle attrezzature impiegate è 
elevato. Per questo motivo realizziamo ciò che ci 
richiedono, ma se incontriamo delle difficoltà le 
segnaliamo all’ufficio tecnico preposto e, in taluni 
casi, proponiamo delle soluzioni a quei problemi 
che altrimenti si ritroverebbero a valle. Prevenire è 
meglio che curare”. 

Tutto parte dalla matematica 
e la sua importazione
In un ambito lavorativo come quello di Demoidea 
il software è dunque uno strumento fondamentale 
come sottolinea ancora Gonella nel suo racconto. 

“Oggigiorno, per restare sul mercato e offrire ciò 
che vogliamo assicurare ai nostri clienti è basilare 
poter contare su di uno strumento software come 
VISI e su di un partner competente come Vero 
Solutions che ti affianca e accompagna nel cam-
mino della tua attività; è diventato più importante 
delle macchine stesse con cui si produce. Sono 
molteplici i vantaggi riscontrati dall’uso quotidiano 
di certe funzionalità software all’apparenza bana-
li ma che sarebbe complicato non avere. Grazie 
alle funzionalità dei moduli di VISI abbiamo per 
esempio ridotto i tempi di realizzo di un’attrezza-
tura e abbattuto i rischi di errore fin dalla prima 
campionatura. Mi riferisco non tanto all’affidabilità 
e la potenzialità di un CAM come VISI Machininig 
3D, che comunque ci assicura anch’esso i suoi 
bei vantaggi, ma alla fase a monte, all’enginee-
ring. Abbiamo eliminato del 60/70% le possibilità 
di errore e quindi la necessità di intervenire sugli 
elementi che importiamo, ottenendo una ripetibili-
tà molto elevata. Utilizziamo delle interfacce diret-
te per poter leggere le matematiche 3D del clien-
te che sempre più contengono informazioni di 
processo fondamentali quali il materiale e le tolle-
ranze da rispettare. VISI, attraverso i suoi moduli 
e le sue interfacce, ci assicura una gestione inte-
grata dell’ambiente di modellazione con quello di 
lavorazione, consentendo di eliminare potenziali 
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Prevention is better than cure
The above-mentioned VISI Blank, VISI Progress and VISI Ma-
chining 3D are the software modules by Vero Solutions which 
make up Demoidea’s operating system for all that concerns 
CAD design of details and CAM programming for the machin-
ing of tools and moulds.
“We are a small company which however works for very im-
portant clients – Alex Gonella continued relating - and we pro-
vide them with such strengths as competence, high quality and 
timely deliveries, an aspect which is not self-evident and which 
distinguishes us remarkably as we are a fast-moving, lean and 
flexible concern which is often asked to make up for the exces-
sive time spent defining the project. In each case, we start from 
the design which is provided by the client and which we use 
as a basis to organize the entire work process to ultimately de-
liver the finished and certified object, ready for assembly. Our 
process therefore starts with the mathematics we are given and 
which we use to realize the design and engineering phase of 
the item and of the process needed to manufacture it. This in-
volves a CAD study of the mould and the tooling necessary for 
its manufacturing and programming the machines as a con-
sequence both to manufacture production tools and the final 
machining of the detail being produced which may involve, for 
instance, 3D laser cutting of the deep-drawn details or CNC 
bending and final certification of the item in the metrological 
room. Practically it is as if we were the antechamber of pro-
duction, very useful to avoid those problems which would oth-
erwise arise during production when the numbers at play are 

much larger and the cost of the moulds and tools used is high. 
For this reason we manufacture what we are asked for, but if we 
come across difficulties we mention them to the technical office 
in charge and, in some cases, we suggest solutions to those is-
sues which otherwise would come up again downstream. Pre-
vention is better than cure”. 

Everything begins with 
mathematics and its import
In a working habitat such as Demoidea’s, software is therefore 
a fundamental issue, as Gonella in his description underlined 
again. “Nowadays, in order to remain on the market and of-
fer what we want to provide to our clients, it is essential to be 
bale to count on a software tool such as VISI and on a compe-
tent partner such as Vero Solutions who works by our side and 
accompanies us in our activity’s progress; it is more important 
than the very machines it produces. Many advantages derive 
from the daily use of some software functions which may ap-
pear ordinary but which it would be difficult not to have. Thanks 
to the functions of VISI modules, for instance, we cut down on 
the realization times of tooling and decreased dramatically the 
risks of faults right from the first sampling phase. I am referring 
not so much to the reliability and potential of a CAM tool such 
as VISI Machininig 3D, which in any case ensures considera-
ble advantages, as to the upstream phase, engineering. We 
cut down by 60/70% the possibilities of errors and therefore the 
need to act upon the elements we import, obtaining a very high 
repeatability. We use direct interfaces to be able to read the 

Vero 242_esperienza.indd   79 08/10/18   12:04

Esperienza n

errori di conversione e semplifica l’intero proces-
so di progettazione”.
VISI Progress può importare file Parasolid, IGES, 
CATIA v5 & v6, Pro-E, NX, STEP, Solid Works, So-
lid Edge, ACIS, DXF, DWG, STL e VDA. L’este-
sa gamma di traduttori garantisce al progettista 
compatibilità con tutti i fornitori. File molto gran-
di sono gestiti senza problemi ed eventuali re-
cord corrotti vengono scartati durante il processo 
di importazione. Le aziende che ricevono abitual-
mente modelli complessi possono trarre grandi 
vantaggi dalla facilità con cui i file CAD dei loro 
clienti possono essere gestiti, indipendentemente 
dal sistema con cui siano stati generati.

Un valido aiuto fin dalla fase
di preventivazione
VISI Blank è un altro strumento strategico per la 
realtà produttiva di Demoidea, trattandosi di un 
prodotto software specializzato per progettisti di 
stampi, preventivisti, o progettisti di particolari in 
lamiera, di grande utilità anche per la preparazio-
ne di offerte, per ottimizzare l’uso del materiale e 
per la progettazione dello stampo. VISI Blank for-
nisce un’analisi accurata sul comportamento del 
materiale durante il processo di stampaggio, oltre 
a fornire il calcolo dello sviluppo in piano di un par-

ticolare in lamiera imbutito. Per attività di preventi-
vazione, il sistema calcola velocemente lo sviluppo 
in piano del componente da analizzare, evidenzia 
possibili problemi di realizzazione, determina co-
sti del materiale e migliora il processo di progetta-
zione e produzione. Il progettista può trarre bene-
fici dalla veloce analisi per determinare le aree del 
componente che richiedono modifiche in fase di 
progettazione in modo da ridurre i costi di produ-
zione. Per il costruttore di stampi, questa applica-
zione è preziosa al fine di identificare le aree che 
possono essere ottenute di imbutitura, invece che 
con molteplici operazioni di formatura.
“VISI Blank è in grado di gestire qualunque par-
ticolare anche molto complesso, con imbutitu-
re profonde e significativi stiramenti del materia-
le. In genere in meno di cinque minuti si ottiene 
un’accurata messa in piano con uno scarto mas-
simo calcolato dell’1% rispetto al componente fi-
nito. La superficie piana calcolata è di grande 
utilità per la preparazione di offerte, per ottimiz-
zare il consumo di materiale e per la proget-
tazione dell’attrezzatura. Le stesse operazioni 
realizzate con sistemi CAD generici richiede-
rebbero parecchie ore di lavoro e una precisio-
ne notevolmente inferiore” afferma Nicoletta Gia-
notti, dell’area Marketing di Vero Solutions.         n
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clients’ 3D mathematics which increasingly often contain fun-
damental process information such as the material and the al-
lowances that must be respected. VISI, by means of its mod-
ules and interfaces, ensures an integrated management of the 
modelling and machining environments, allowing the elimina-
tion of potential conversion errors and simplifying the entire de-
sign process”. VISI Progress may import Parasolid, IGES, CAT-
IA v5 & v6, Pro-E, NX, STEP, Solid Works, Solid Edge, ACIS, 
DXF, DWG, STL and VDA files. The wide range of translators 
ensures the design’s compatibility with all suppliers. Very large 
files are managed without any issue and any corrupt records 
are removed during the import process. Companies normal-
ly dealing with complex models may derive great advantages 
from the ease with which their clients’ CAD files may be man-
aged, irrespective of the system which generated them.

A valid help right from the cost estimate phase
VISI Blank is another strategic tool for Demoidea’s production 
process, since it is a specialized software product for mould de-
signers, cost estimators, or designers of sheet metal details, 
also very useful to prepare offers, optimise the use of materials 
and design the mould. VISI Blank provides an accurate analy-
sis of the behaviour of the material during the moulding process, 
besides providing a calculation of the plane development of a 
deep-drawn sheet metal detail. For cost estimate activities, the 
system calculates rapidly the plane development of the compo-
nent to be analysed, enhances any possible realization issues, 
determines the cost of the material and improves the design and 
production processes. Designers may benefit from this speedy 

analysis by determining the areas of the component which re-
quire changes in the design phase so as to reduce production 
costs. For mould manufacturers, this application is valuable as it 
can identify the areas which may be obtained by deep-drawing 
rather than with multiple forming activities. “VISI Blank can man-
age any detail, even very complex ones, wit marked deep draw-
ings and significant stressing of the material. Generally in less 
than five minutes an accurate plane design is obtained with a 
maximum calculated scrap of 1% with respect to the finished 
component. The flat surface calculated is very useful to pre-
pare offers, optimize the consumption of material and design 
tooling. The same operations performed with generic CAD sys-
tems would require many hours of work and would provide con-
siderably lower precision” Nicoletta Gianotti, from the Marketing 
department of Vero Solutions, stated.                                                n
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errori di conversione e semplifica l’intero proces-
so di progettazione”.
VISI Progress può importare file Parasolid, IGES, 
CATIA v5 & v6, Pro-E, NX, STEP, Solid Works, So-
lid Edge, ACIS, DXF, DWG, STL e VDA. L’este-
sa gamma di traduttori garantisce al progettista 
compatibilità con tutti i fornitori. File molto gran-
di sono gestiti senza problemi ed eventuali re-
cord corrotti vengono scartati durante il processo 
di importazione. Le aziende che ricevono abitual-
mente modelli complessi possono trarre grandi 
vantaggi dalla facilità con cui i file CAD dei loro 
clienti possono essere gestiti, indipendentemente 
dal sistema con cui siano stati generati.

Un valido aiuto fin dalla fase
di preventivazione
VISI Blank è un altro strumento strategico per la 
realtà produttiva di Demoidea, trattandosi di un 
prodotto software specializzato per progettisti di 
stampi, preventivisti, o progettisti di particolari in 
lamiera, di grande utilità anche per la preparazio-
ne di offerte, per ottimizzare l’uso del materiale e 
per la progettazione dello stampo. VISI Blank for-
nisce un’analisi accurata sul comportamento del 
materiale durante il processo di stampaggio, oltre 
a fornire il calcolo dello sviluppo in piano di un par-

ticolare in lamiera imbutito. Per attività di preventi-
vazione, il sistema calcola velocemente lo sviluppo 
in piano del componente da analizzare, evidenzia 
possibili problemi di realizzazione, determina co-
sti del materiale e migliora il processo di progetta-
zione e produzione. Il progettista può trarre bene-
fici dalla veloce analisi per determinare le aree del 
componente che richiedono modifiche in fase di 
progettazione in modo da ridurre i costi di produ-
zione. Per il costruttore di stampi, questa applica-
zione è preziosa al fine di identificare le aree che 
possono essere ottenute di imbutitura, invece che 
con molteplici operazioni di formatura.
“VISI Blank è in grado di gestire qualunque par-
ticolare anche molto complesso, con imbutitu-
re profonde e significativi stiramenti del materia-
le. In genere in meno di cinque minuti si ottiene 
un’accurata messa in piano con uno scarto mas-
simo calcolato dell’1% rispetto al componente fi-
nito. La superficie piana calcolata è di grande 
utilità per la preparazione di offerte, per ottimiz-
zare il consumo di materiale e per la proget-
tazione dell’attrezzatura. Le stesse operazioni 
realizzate con sistemi CAD generici richiede-
rebbero parecchie ore di lavoro e una precisio-
ne notevolmente inferiore” afferma Nicoletta Gia-
notti, dell’area Marketing di Vero Solutions.         n
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clients’ 3D mathematics which increasingly often contain fun-
damental process information such as the material and the al-
lowances that must be respected. VISI, by means of its mod-
ules and interfaces, ensures an integrated management of the 
modelling and machining environments, allowing the elimina-
tion of potential conversion errors and simplifying the entire de-
sign process”. VISI Progress may import Parasolid, IGES, CAT-
IA v5 & v6, Pro-E, NX, STEP, Solid Works, Solid Edge, ACIS, 
DXF, DWG, STL and VDA files. The wide range of translators 
ensures the design’s compatibility with all suppliers. Very large 
files are managed without any issue and any corrupt records 
are removed during the import process. Companies normal-
ly dealing with complex models may derive great advantages 
from the ease with which their clients’ CAD files may be man-
aged, irrespective of the system which generated them.

A valid help right from the cost estimate phase
VISI Blank is another strategic tool for Demoidea’s production 
process, since it is a specialized software product for mould de-
signers, cost estimators, or designers of sheet metal details, 
also very useful to prepare offers, optimise the use of materials 
and design the mould. VISI Blank provides an accurate analy-
sis of the behaviour of the material during the moulding process, 
besides providing a calculation of the plane development of a 
deep-drawn sheet metal detail. For cost estimate activities, the 
system calculates rapidly the plane development of the compo-
nent to be analysed, enhances any possible realization issues, 
determines the cost of the material and improves the design and 
production processes. Designers may benefit from this speedy 

analysis by determining the areas of the component which re-
quire changes in the design phase so as to reduce production 
costs. For mould manufacturers, this application is valuable as it 
can identify the areas which may be obtained by deep-drawing 
rather than with multiple forming activities. “VISI Blank can man-
age any detail, even very complex ones, wit marked deep draw-
ings and significant stressing of the material. Generally in less 
than five minutes an accurate plane design is obtained with a 
maximum calculated scrap of 1% with respect to the finished 
component. The flat surface calculated is very useful to pre-
pare offers, optimize the consumption of material and design 
tooling. The same operations performed with generic CAD sys-
tems would require many hours of work and would provide con-
siderably lower precision” Nicoletta Gianotti, from the Marketing 
department of Vero Solutions, stated.                                                n

Il software

CAD/CAM VISI

di Vero Solutions, 

attraverso i suoi 

moduli specifici, 

copre qualsiasi 

esigenza di 

lavorazione

di Demoidea.

The VISI CAD/CAM 

software by Vero 

Solutions, by means 

of its specific 

modules, covers 

all of Demoidea’s 

machining 

demands.
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