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Gentile Imprenditore / Gentile Cliente, 

 

Dopo anni di collaborazione con aziende come la vostra, l’evoluzione rapida del mercato richiede un nuovo approccio 

alle prossime sfide economiche.  

Oggi adeguarsi alla normativa Industria 4.0 diventa una necessità per le aziende che vogliono ottenere un vantaggio 

competitivo, economico e fiscale (iperammortamento). 

In questa ottica, la mia missione è quella di mettervi a disposizione soluzioni innovative che rispondono in modo 

adeguato alle esigenze di un controllo totale, per l’ottimizzazione dei processi produttivi nonché ottenere tutti i 

vantaggi dall’adeguamento a Industria 4.0. 

Con questa premessa Vi anticipo che sarà operativa dal prossimo giugno la filiale Vero Project S.p.A. per il Centro-Sud, 

con un team pronto a supportarvi nell’integrazione delle vostre tecnologie in uso con quelle che si rendono necessarie 

per avere a portata di mano in ogni momento tutto il processo produttivo, emettere preventivi efficaci e gestire in 

modo efficiente qualsiasi imprevisto della produzione. 

Le soluzioni di Vero Project forniscono un supporto di alto livello nel processo di digitalizzazione rispettando le 

normative dell'Industria 4.0 grazie alla gestione dell’interconnessione con le macchine utensili, il monitoraggio e la 

raccolta dati di produzione a cui si aggiungono strumenti affidabili per la simulazione della produzione. 

Lo strumento chiave in mano all’imprenditore è WorkPLAN, un software ERP (con funzioni specifiche per chi produce 

stampi) in grado di gestire autonomamente tutto il processo produttivo, dalla preventivazione alla produzione, avendo 

sotto controllo i costi, i tempi di realizzazione (GANTT), la disponibilità dei materiali, le ore operatore, le attrezzature. 

Grazie a questa soluzione siete in grado di interconnettere secondo i reali requisiti 4.0 tutti i principali controlli 

numerici presenti sul mercato senza l'ausilio di hardware addizionale e senza l’ausilio di ulteriori interfacce.  

A questi si affiancano le simulazioni della lavorazione dello stampo in base al progetto 3D, simulatori per l'iniezione di 

materie plastiche, per la deformazione della lamiera, per la pressocolata e la simulazione del part program sulle CNC. 

La Vero Project S.p.A. (www.veroproject.it) opera da decenni offrendo queste soluzioni che aiutano le aziende a 

migliorare l'efficienza dei processi e garantiscono il più elevato standard dei nuovi modelli organizzativi Industria 4.0. 

Vi contatteremo a breve per invitarvi ad un seminario tecnico formativo per illustrarvi i vantaggi dei modelli  Industria 

4.0 e l’uso di un sistema ERP.  

Vi  ringraziamo per l’attenzione che ci dedicherete e con l’occasione vogliate gradire i nostri più cordiali saluti. 

 

Antonio Perini Dr. Stefano Maracci 

Amministratore Delegato (CEO) Responsabile di Filiale 

http://www.veroproject.it/

