
Due soci, Antonio Perini e Ro-
berto Clauser e un’impresa 

che nasce nel 2012 dalla loro ven-
tennale esperienza nella meccanica 
di precisione. Vero Project è specia-
lizzata in soluzioni Erp per la gestio-
ne della produzione e l’intercon-
nessione ai controlli numerici delle 
macchine utensili. “Ma soprattut-
to, proponiamo sistemi software 
che soddisfano appieno le normati-
ve per l’industria 4.0 e ci dedichia-
mo a soluzioni ‘chiavi in mano’, ad 
alto tasso di personalizzazione, in 
grado di garantire un profondo ef-
� cientamento del ciclo produttivo 
dei nostri clienti”, spiegano i tito-
lari. Ai produttori di stampi di tut-
te le tipologie, viene proposta una 

consulenza a 360 gradi: in base ai 
punti di debolezza o di forza, i pro-
fessionisti di Vero Project, con se-
di a Brescia, Milano e Ancona, for-
niscono la soluzione software più 
idonea. “Non siamo semplici forni-
tori, ma partner strategici, ai quali 
vengono af� dati i numeri della pro-
duzione. Per noi è essenziale ga-
rantire una politica di riservatezza 
nell’analisi e soprattutto nell’inter-
pretazione dei dati. Il nostro valore 
aggiunto è la connotazione di one-
stop- shop-provider: i committenti 
si rivolgono a un unico interlocuto-
re, senza la necessità di ricorrere a 
una serie di professionisti diversi”. 
Vero Project ha quadruplicato il fat-
turato nei suoi 8 anni di esistenza, 

espandendosi in tutta Italia e all’e-
stero. Prossimo obiettivo? Una più 
marcata internazionalizzazione. 

I vantaggi di contare su partner strategici
Vero Project: soluzioni custom per l’industria 4.0

Antonio Perini, socio e amministratore di Vero Project

dossier Lombardia 

Un’impresa dinamica, che offre soluzioni integrate e 
diversi� cate per l’approvvigionamento di farmaci e 

medical device a ospedali e Rsa. Ssh è un provider di “for-
nitura e servizi” per migliorare “ogni parte del processo”, 
come ci racconta Ettore Rossi, Ceo e co-founder. “Consi-
deriamo i nostri clienti veri e propri partner con i quali stu-
diare strategie personalizzate per migliorare sia la distribu-
zione, sia la gestione delle spese delle strutture sanitarie”.  
Ci sono altre leve che rendono Ssh altamente competiti-
va e performante sul mercato: la prima è Ssh Lab, un ve-
ro e proprio incubatore di progetti sanitari per le aziende 
del settore a ognuna delle quali è dedicata una soluzione 
ad hoc per ottimizzare tempi, ordini, costi ed emergency 
stock. La seconda è Ssh Academy, la piattaforma intera-

mente dedicata alla formazione a distanza (Fad) all’Edu-
cazione Continua in Medicina (Ecm) e a MasterClass per 
medici e farmacisti ospedalieri. “Tecnologia al servizio di 
idee innovative, Ssh non segue il mercato, lo precede. Una 
realtà di grandissima esperienza con lo sguardo al futuro 
(eta media sotto 30 anni e il 60% sono donne). Ingredien-
ti che fanno di Ssh un partner imprescindibile e af� dabile 
per chi cerca soluzioni innovative nella distribuzione far-
maceutica ospedaliera”. 

Nuovi orizzonti per 
il settore sanitario
Da Ssh un modo ef� ciente 
e inedito di concepire la 
distribuzione farmaceutica

Ettore Rossi

dossier Lombardia 

Consulenza tecnico-appli-
cativa alla progettazione, 
sviluppo, produzione e 

fornitura di prodotti e sistemi per 
l’isolamento e smorzamento di vi-
brazioni e urti, in ogni applicazio-
ne industriale e in alcuni specia-
listici ambiti civili, e di tenuta dei 
� uidi, anche con certi� cazione dei 
materiali e dei processi. È questa 
la mission di Pantecnica (che è un 
marchio registrato), impresa gui-
data da Flavia e Davide Fatigati e 
che anche durante la pandemia ha 
raggiunto prestigiosi traguardi. 
“Siamo stati autorizzati a rimanere 
aperti anche durante il lockdown, 
mantenendo la business continuity 
per lavorare a commesse nel setto-
re della costruzione dei veicoli me-
tro-ferro-tranviari e della � liera ae-
rospazio e difesa”, dichiara Davide 
Fatigati. 
Anche gli investimenti in R&S non 
si sono mai arrestati: “Tra gli altri 
progetti innovativi abbiamo soste-
nuto sin dall’inizio Phononic Vi-
bes, spin-off del Politecnico di Mi-
lano, che sviluppa metatecnologie 
e prodotti per la mitigazione ru-
more e vibrazioni, alcuni dei qua-
li sono quasi pronti per il lancio sul 
mercato”. 
A completamento della propria 
gamma di sistemi antivibranti Pan-
tecnica ha brevettato un disposi-
tivo antisismico non strutturale: 
“Un’approfondita analisi di mer-
cato ha evidenziato la carenza di 
ef� caci dispositivi a protezione di 
macchine e impianti de� niti ‘non 
strutturali’ in caso di evento sismi-
co. Pantecnica si è messa in gioco e 
sta sviluppando il proprio 
Da� res (anch’esso un marchio re-
gistrato), dispositivo antivibran-
te di � ssaggio a resistenza sismica” 
spiega Fatigati. 
Nel frattempo Pantecnica sta vali-
dando in situ un dispositivo antisi-
smico per grandi impianti e mac-
chinari che già è stato sottoposto a 
test su tavola vibrante presso l’Eu-
centre di Pavia. L’impresa di Rho è 

molto attiva anche nel settore nau-
tico, in cui è leader per le soluzio-
ni � nalizzate a garantire il comfort 
vibroacustico a bordo di grandi e 
mega yacht. Non solo, ha deposita-
to domanda di brevetto per due si-
stemi innovativi presentati al Blue 
Economy Summit di Genova, il 
SonicBoat e il BubbleBoat, ideati 

per contrastare il “fouling”, feno-
meno che si manifesta con la cre-
azione di un bio� lm popolato da 
organismi parassiti su qualsiasi og-
getto immerso, e a causa del quale 
ogni anno vengono usate migliaia 
di tonnellate di costosa vernice tos-
sica antifouling, che impatta nega-
tivamente sull’ambiente marino. 

Flavia e Davide Fatigati

Alive and kicking
Quando la tecnologia incontra la sostenibilità 
nascono le soluzioni di Pantecnica
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