Faccia a Faccia con Antonio Perini di Vero Project
A Carla Casartelli

FORNITORI
DI SOLUZIONI
GLOBALI
Con una radicata tradizione di servizio al cliente e
una profonda esperienza nel mondo degli stampi,
una realtà che offre una risposta globale in grado
di soddisfare a 360° le diverse necessità degli
stampisti, con soluzioni concretamente rispondenti
alle loro esigenze operative. Ce ne parla Antonio
Perini, amministratore delegato di Vero Project.

Con quale tipo di approccio la vostra
azienda si muove sul mercato
di oggi?
Il nostro approccio al mercato trova
espressione nel ruolo di fornitori di soluzioni
globali che abbiamo scelto di ricoprire.
Nel contesto del mondo degli stampi in cui
ci muoviamo, offriamo infatti una serie
completa di prodotti in grado di seguire lo
stampista davvero a 360°, anche al di là del
Cad/Cam, nei diversi aspetti che riguardano
il suo lavoro. Tutte le soluzioni offerte stanno
nella logica legata al mondo Vero; si tratta di

OLTRE LA PROGETTAZIONE,

Antonio Perini,
amministratore delegato
di Vero Project.
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Con l’obiettivo di
offrire agli stampisti
una risposta globale
in grado di soddisfare
a tutto campo le loro
diverse necessità, e
quindi non solo quelle
di progettazione, Vero
Project completa la
sua proposta con due

prodotti di grande
interesse per il mondo
degli stampi nelle sue
attuali dinamiche:
Quick Quote e
Workplan.
Sviluppato da Vero
Project, Quick Quote
è un applicativo
specifico che

Integrazione Cad Workplan.

“NEL CONTESTO
DEL MONDO DEGLI
STAMPI IN CUI CI
MUOVIAMO, OFFRIAMO
UNA SERIE COMPLETA
DI PRODOTTI IN
GRADO DI SEGUIRE LO
STAMPISTA DAVVERO
A 360°, ANCHE AL DI LÀ
DEL CAD/CAM,
NEI DIVERSI ASPETTI
CHE RIGUARDANO
IL SUO LAVORO”

un’offerta di prodotti che, pur essendo
a sé stanti, si integrano totalmente uno
con l’altro. Con Vero Project il cliente
trova dunque un partner per la gestione
globale dell’intero processo produttivo
della sua azienda, fi n dal momento in cui
riceve la richiesta di preventivo. I prodotti
Visi, in tutte le loro declinazioni per la
progettazione e la produzione, come ad
esempio Visi Mould per la plastica, Visi
Progress per la lamiera o Visi Machining
per le lavorazioni, costituiscono come
sempre il nostro core business, ma
accanto a essi offriamo anche prodotti
come Workplan, programma ERP per la
gestione di tutto il processo produttivo
dalla preventivazione alla realizzazione

dello stampo, e Quick Quote, applicativo
pensato per fornire velocemente le
indicazioni dei tempi di lavorazione e del
costo industriale di fabbricazione di uno
stampo. A ciò si aggiunge ovviamente
Edgecam, uno dei sistemi per la
programmazione pezzo NC assistita da
computer più importanti per il mercato
della produzione, e molto altro ancora.
Quali sono le necessità e le
problematiche che gli stampisti
evidenziano oggi in maggior misura?
Una questione che si sta attualmente
dimostrando particolarmente rilevante
e pressante è legata alla realizzazione
dei preventivi. Nel contesto delle attuali

PER LE NECESSITÀ DI OGGI
consente di ottenere
rapidamente le indicazioni
dei tempi di lavorazione
e del costo industriale
di fabbricazione di uno
stampo. Fornisce una
completa analisi tecnica
ed economica dello
stampo da realizzare,
è personalizzabile e
tiene conto di differenti

macchine, più o meno
veloci. Tutti i costi,
dalla progettazione alla
fresatura, al montaggio
e alla prova stampo,
sono quindi preventivabili
e confrontabili. Tutti i
documenti relativi alla
trattativa (offerte, file Cad,
disegni, ecc.) possono
essere raggruppati e

conservati insieme al
progetto, così da risultare
subito reperibili quando
necessari.
Workplan, di cui Vero
Project è importatore
esclusivo da Vero
Software, è invece un
programma ERP specifico
per gli stampisti per
la gestione dell’intero

dinamiche di mercato inerenti al suo
lavoro, lo stampista si trova infatti
oggi a realizzare e gestire un numero
altissimo di preventivi in tempi rapidi,
che si aggirano tra i 3 e i 5 giorni al
massimo, dove inoltre è spesso l’utente
fi nale a indicare il prezzo allo stampista.
Una delle prime necessità che emerge
è dunque quella di uno strumento che
permetta di realizzare un preventivo
preciso nel modo più veloce e sicuro
possibile, e che consenta di valutare
la reale possibilità di guadagno per
l’azienda. Inoltre, servono oggi anche
strumenti di misurazione dell’andamento
aziendale, che non siano però strumenti
puramente contabili, ma specifici di

processo produttivo,
dalla preventivazione
alla realizzazione dello
stampo. Permette di
avere sotto controllo
i costi, i tempi di
realizzazione, la
disponibilità dei
materiali (magazzino),
di raccogliere le ore
in officina e in ufficio

tecnico. È quindi uno
strumento di grande
rilievo e utilità che
consente di aumentare
la competitività, ridurre
sprechi e “colli di
bottiglia”, organizzare
al meglio l’attività
dell’azienda e migliorarne
l’efficienza e i profitti.
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gestione della produzione. A queste
necessità Vero Project fornisce risposte
concrete e, soprattutto, particolarmente
verticalizzate, proprio perché i nostri
prodotti nascono nel mondo stesso
degli stampi e ne soddisfano quindi
strettamente le esigenze.

Pianificazione - Workplan.

Soluzioni al passo con i tempi
Vero Project nasce nel 2011 dagli oltre 20 anni di esperienza dei due soci di riferimento,
Antonio Perini e Roberto Clauser, nel settore del Cad/Cam meccanico specializzato per stampisti,
attrezzerie e officine meccaniche di precisione. Azienda giovane e dinamica che prosegue la storia
di Vero International Software e Vero Italia, di cui è una costola, Vero Project fornisce e assiste
circa 800 clienti in Italia e nella Svizzera Italiana, tra cui tutto il Gruppo Whirpool, con un team di
persone che conoscono profondamente il territorio e tecnici di grande esperienza che provengono
sia dal settore della meccanica sia da quello dell’informatica. Vero Project seleziona soluzioni
software tecniche per il comparto meccanico e sviluppa applicazioni specifiche, proponendosi
come partner per aziende costruttrici di stampi per materie plastiche, lamiera (progressivi,
transfer e di imbutitura), alluminio (pressocolata, bassa pressione e gravità), gomma, officine
meccaniche con macchine a controllo numerico e taglio laser. La sua missione è quella di
proporre soluzioni al passo con i tempi che permettano di essere competitivi attraverso efficienza,
qualità del servizio e tecnologia all’avanguardia. Il suo obiettivo è quello di contribuire con le sue
soluzioni e il suo servizio al raggiungimento del successo dei suoi clienti.

Quali sono le caratteristiche
distintive e i punti di forza della
vostra azienda?
Nata come costola di Vero Italia, Vero
Project si distingue innanzitutto per
il proseguimento della sua tradizione
di servizio al cliente, che è un partner
da accompagnare per mano e con
il quale condividere un costruttivo
percorso di crescita. I nostri investimenti
importanti mirano infatti in gran parte
al miglioramento del servizio di supporto
al cliente, che sente così concretamente
la nostra presenza al suo fianco. La
nostra, inoltre, è una realtà dotata di
un’esperienza davvero importante
nell’ambito degli stampi, che ci consente
di comprendere concretamente le esigenze
che hanno oggi gli stampisti per poter
stare sul mercato e guardare al futuro,
oltre che di conoscere molto bene le
richieste dei loro clienti. Tutto questo è
dunque garanzia di un’offerta di soluzioni
realmente rispondenti a ciò che gli
stampisti devono fare. Senza dimenticare
infi ne un altro nostro fondamentale
punto di forza, di cui si è parlato all’inizio,
relativo al nostro ruolo di fornitori globali,
supportati dalle conoscenze maturate
da me e dal mio socio Roberto Clauser,
presidente dell’azienda, in ambiente
gestionale e organizzativo. Non bastano
oggi, infatti, i software Cad/Cam di per
sé, ma serve anche che le persone che li
consigliano e li propongono conoscano

“UNA DELLE PRIME NECESSITÀ CHE EMERGE ATTUALMENTE È QUELLA
DI UNO STRUMENTO CHE PERMETTA DI REALIZZARE UN PREVENTIVO PRECISO
NEL MODO PIÙ VELOCE E SICURO POSSIBILE, E CHE CONSENTA DI VALUTARE
LA REALE POSSIBILITÀ DI GUADAGNO PER L’AZIENDA”
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bene il lavoro degli stampisti e le loro
necessità: è questo il vero plus da offrire
al cliente. Noi ci proviamo, con tutta la
nostra esperienza fortemente specialistica,
cercando di dare soluzioni risolutive
grazie alla nostra conoscenza e alla nostra
professionalità.
In che termini i vostri prodotti e
le vostre soluzioni contribuiscono
a incrementare la produttività e la
competitività degli utilizzatori?
Per quanto riguarda l’aspetto legato al
Cad/Cam, il fatto di utilizzare prodotti
specifici estremamente verticalizzati
permette di ridurre notevolmente i
tempi di progettazione e di passaggio
alle successive fasi di lavorazione, cosa
che una soluzione integrata come Visi
consente agevolmente di fare, con i
vantaggi che ne conseguono. D’altra parte,
è di fondamentale rilevanza in termini di
produttività e competitività poter contare
anche su prodotti come Workplan e Quick
Quote, che permettono di formulare costi
e preventivi in modo rapido e veritiero,
potendo oltretutto effettuare il tutto nei
tempi previsti e richiesti, un fattore questo
di primaria importanza per rimanere
in gioco sul mercato di oggi. Gestire
consapevolmente la commessa consente
inoltre di comprendere i propri lati
deboli per poterli migliorare e superare.
Tutto questo a sicuro beneficio della
competitività dell’azienda.
Come avete conquistato la fiducia dei
vostri clienti e come fate sentire loro
la vostra vicinanza?
Sia io sia Roberto Clauser veniamo
oramai da 25 anni di esperienze in
questo settore, con la convinzione che
nella vita come nei rapporti di lavoro
la correttezza paga sempre. Il nostro
impegno è quindi costantemente
indirizzato alla totale trasparenza nella
gestione dei clienti e nel rapporto che si
instaura con loro, cercando di aiutarli
quando serve e mettendoci sempre in
gioco per soddisfare le richieste e le

Visi Flow Lite.

Visi Machining 2D.

Esploso dello stampo.
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“IL NOSTRO IMPEGNO
È COSTANTEMENTE
INDIRIZZATO ALLA
TOTALE TRASPARENZA
NELLA GESTIONE
DEI CLIENTI E NEL
RAPPORTO CHE SI
INSTAURA CON LORO,
CERCANDO DI AIUTARLI
QUANDO SERVE E
METTENDOCI SEMPRE IN
GIOCO PER SODDISFARE
LE RICHIESTE E LE
NECESSITÀ CHE
EMERGONO”

Analisi raggi - WorkXplore 3D.

necessità che emergono. Concretamente,
siamo vicini al cliente in termini
di formazione, assistenza in tempi
rapidi in caso di problemi, consulenza
organizzativa, e via dicendo: in sostanza
tutto quel servizio che diventa un plus
non strettamente legato al software, ma
strettamente legato alla produttività e
all’obiettivo di ottenere risultati efficaci
nei tempi più rapidi possibile.

Gestione cinematismi stampo - WorkXplore 3D.
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A proposito di formazione, come si
articola in tal senso la vostra offerta
alle aziende?
Va sottolineato innanzitutto che ogni
soluzione che proponiamo è sempre
“chiavi in mano”, vale a dire che la vendita
del software include naturalmente il
relativo corso di formazione. Detto
questo, ciò che è particolarmente
importante è l’aggiornamento costante

che consente di sfruttare pienamente e
al meglio le crescenti funzionalità messe
man mano a disposizioni dalle nuove
release. Chi utilizza un software da 10
o 15 anni, infatti, quando riceve una
nuova versione molto più performante
non la potrà mai usare in modo
consapevole e corretto se non viene
istruito su come e perché utilizzare
le nuove funzionalità disponibili. Un
adeguato e regolare aggiornamento
costituisce quindi un essenziale
vantaggio competitivo per l’utilizzatore.
In tale ottica sono dunque concepiti
i corsi relativi alle nuove versioni dei
software, organizzati secondo un
calendario di date stabilite, presso le
nostre sedi di Cinisello Balsamo (MI)
e Gardone Val Trompia (BS). A questi
si aggiungono inoltre i corsi Master,
di specializzazione, su determinati
aspetti legati al software, dove vengono
sviscerate tematiche molto particolari.
Vorrei aggiungere inoltre che Visi è
molto venduto nelle scuole: ad esempio
nella zona del bresciano, che seguo
personalmente, viene utilizzato da quasi
tutti gli istituti professionali. È su questa
strada, in effetti, che si cammina verso
il futuro.
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