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Da oltre 40 anni Nicro si occupa di sviluppo e costruzione di 
manufatti in leghe d’acciaio ultra resistenti ad alto contenuto di 
nickel, impiegabili in molteplici applicazioni industriali, in particolare 
in ambienti dove le elevate temperature e la presenza di acidi 
corrosivi diventano elementi di grande attenzione. 
Nata nel 1976 come azienda di produzione di attrezzature 
specifiche per forni di trattamento termico, nel corso degli anni ha 
ampliato il proprio raggio d’azione aprendosi a nuovi settori quali 
il settore siderurgico, la chimica e petrolchimica, farmaceutica 
e navale. Una crescita che nel 2013 si è concretizzata nel 
trasferimento nella nuova e attuale sede di Vailate (CR), un’area di 
15.000 mq, di cui 7.000 destinati alla produzione, e 450 agli uffici in 
cui sono impiegati una cinquantina di dipendenti.
«Unità produttiva – precisa Gerolamo Soliveri, terza generazione 
alla guida dell’azienda insieme al padre Angelo – alla quale nel 
2018 si sono aggiunti ulteriori 9.000 mq di area di proprietà, di 
cui 1.600 coperti dedicati alla lavorazione di manufatti di grandi 
dimensioni, ovvero all’assemblaggio e alla finitura degli scrubber, 
torri di filtraggio fumi per il settore navale, uno dei nostri principali 
core business di questi ultimi anni. Sempre in questo stabilimento 

IL PROCESSO DI TAGLIO LAMIERA 
È MOLTO COMPLESSO E NON SI 
ESAURISCE CON LA SEPARAZIONE DEI 
SEMILAVORATI. NE È BEN CONSAPEVOLE 
ANCHE NICRO, SPECIALIZZATA NELLA 
REALIZZAZIONE DI COMPONENTI IN 
LEGHE D’ACCIAIO SPECIALI SU MISURA 
CHE TROVANO APPLICAZIONE IN 
AMBIENTI CON ELEVATE TEMPERATURE 
E FORTEMENTE CORROSIVI, E CHE 
HA SCELTO LA SUITE SOFTWARE DI 
LIBELLULA PER GESTIRE IN MODO 
OTTIMALE QUESTA FASE DI PROCESSO

Gianandrea Mazzola

Un cambio di passo nella 
realizzazione di manufatti 
ultraresistenti a corrosione 
e alte temperature
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è presente anche una zona di decapaggio con vasca di raccolta 
e processo di smaltimento controllato, per manufatti fino a 
20 metri di lunghezza». Ed è infatti nel 2018 che l’azienda ha 
accelerato la propria crescita automatizzando e robotizzando 
ulteriormente i propri processi, investendo in qualità (acquisendo 
anche la certificazione ISO 45001), in tecnologie. Queste ultime 
non solo propriamente e direttamente legate alla produzione, 
bensì comprendenti anche l’infrastruttura digitale informatica 
software e hardware. «Dal punto di vista software – rileva 
Soliveri – abbiamo compiuto un passo importante, 
implementando una nuova piattaforma 
gestionale, attraverso la quale tutte le 
informazioni sono state digitalizzate 

e centralizzate in un unico sistema. Ovvero un ambiente in grado 
di gestire tutto il ciclo di sviluppo di prodotto, dalla parte logistica 
a quella amministrativa, dalla parte commerciale a quella tecnica, 
a quella produttiva. In particolare, per la parte produttiva legata al 
taglio lamiere, viste le nostre esigenze, abbiamo sentito la necessità 
di dotarci di un qualcosa che fosse più specifico, integrato e 
performante, vista anche 
la totale automazione 
di questa fase di 
processo». 
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Requisiti precisi, per il cui soddisfacimento è stata scelta come 
partner Libellula, una delle software house protagoniste nella 
progettazione e sviluppo di soluzioni perfettamente integrate 
e integrabili per supportare efficacemente il settore specifico 
della lavorazione della lamiera, in ogni fase, dal taglio alla 
gestione di produzione.

Dal preventivo e conferma d’ordine alla produzione
L’incontro con lo staff di Libellula ha permesso a Nicro di 
cogliere e comprende i principali plus che sarebbero stati 
acquisiti integrando l’omonima suite software rispetto a 
quanto precedentemente utilizzato. «Fino all’implementazione 
della nuova piattaforma – commenta Gianantonio Marena, 
Operations Manager di Nicro – la fase di taglio era gestita senza 
alcuna connessione diretta col magazzino, col precedente 
gestionale, quindi con limitazioni abbastanza significative. 
L’obiettivo è stato proprio quello di orientarci verso una soluzione 
che fosse in grado di garantire tutti gli strumenti per una 
gestione ottimizzata. A partire per esempio dalla possibilità di 
creare una distinta base per ogni singolo manufatto, e trasferire 
tutte le informazioni in modo automatico direttamente alle 
macchine, senza dover rifare il nesting, di scegliere, sempre in 
automatico e in base al carico e alla pianificazione di commessa 
quali nostre tecnologie utilizzare». In Nicro nel reparto di taglio 
lamiere ci sono infatti 3 macchine 2D: un taglio plasma con 
piano di lavoro fino a 12.000 x 3.000 mm, in grado di processare 
lamiere fino a 35 mm di spessore; 2 macchine laser con 

campo da 6.000 × 2.000, 
con sorgente da 4 kW e 7 kW 
per il taglio fino a 15 mm di 
spessore. A sovraintendere 
l’intero ciclo del taglio lamiera è 
dunque oggi Libellula.JobShop, 
un vero e proprio ecosistema 
di software integrati e 
interconnessi tra loro.  Per 
ciascuna delle 4 fasi principali 
del processo (preventivo e 
conferma d’ordine, apertura 

commessa, lavorazione dell’ordine e controllo magazzino per 
la produzione) il sistema propone le soluzioni ideali e in grado 
di meglio supportare il personale dell’azienda nelle relative 
decisioni e programmazioni. A partire da Libellula.CUT, sistema 
Cad/Cam di nesting e di programmazione compatibile con tutti 
i tipi di macchine. Dotato dei migliori algoritmi per ottimizzare 
la tecnologia di taglio, genera nesting ottimizzati e post-
processor da inviare alla macchina utensile. In altre parole, 
parliamo di un sistema capace di trasformare le tradizionali 
procedure di taglio in momenti in cui la tecnologia allo stato 
dell’arte e la programmazione d’avanguardia si fondono per 
fornire risultati di assoluta eccellenza. «La nuova modalità 
operativa con la quale oggi si affronta quotidianamente ogni 
commessa – continua Marena – non solo ha reso il processo 

L’AZIENDA IN PILLOLE
Nata nel 1976, Nicro è parte di un network di una decina di aziende 
di cui la proprietà, la famiglia Soliveri, detiene varie quote di 
partecipazione. La famiglia inizia la propria storia imprenditoriale 
agli inizi del secolo scorso quando, nel 1905, Pietro Soliveri inizia 
a la produzione di mattoni, tegole e laterizi in genere. Angelo, 
suo figlio, nell’immediato dopoguerra avvia poi un’attività di 
produzione e vendita di ghiaccio a Caravaggio (BG). Nello stesso 
capannone suo figlio Gerolamo inizia nel 1954 coi trattamenti 
termici la prima delle tante attività che hanno contrassegnato la 
sua intera vita, lasciando poi il testimone a suo figlio Angelo a fine 
degli anni Novanta. Dopo la Soliveri Trattamenti Termici vengono 
avviate sotto la guida di Gerolamo e di diversi soci; nel 1975 la 
Vacuum (nel trattamento termico in vuoto); nel 1976 appunto 
la Nicro (nella realizzazione dei manufatti in leghe d’acciaio); 
nel 1984 la Tav Vacuum Furnaces e nel 1990 la Tav Engineering 
(impegnate nella produzione, vendita e assistenza di forni in vuoto); 
rispettivamente nel 1995 e nel 2004 vengono avviate le fonderie 
Thermocast e Cht; nel 2002 la O.M.R. (impegnata nelle lavorazioni 
meccaniche al servizio delle due fonderie). Sono poi nate nel 2015 
la Furnacare negli Stati Uniti, società di vendita di forni in vuoto 
nel mercato americano, e la Tol Group, attiva nella realizzazione 
e vendita di sistemi domestici per il risparmio energetico. Nasce 
infine nel 2020 Tav Engineering France, omologa francese 
impegnata nell’assistenza forni in vuoto sul mercato d’Oltralpe. 
Un network di aziende che complessivamente impegna circa 600 
addetti, 150.000 mq di aree di proprietà e un fatturato aggregato 
(pre-Covid) superiore ai 100 milioni di euro.

(da sinistra) Gerolamo Soliveri, terza generazione alla guida dell’azienda 
insieme al padre Angelo (a destra), nonché Presidente e Ceo di Nicro, insieme 
all’Operations Manager, Gianantonio Marena
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di circoscrivere se non annullare, tutti quei piccoli ritardi che 
prima potevano accumularsi a causa di una gestione non così 
meticolosa e integrata. Al tempo stesso, grazie alla tracciabilità 
totale della lamiera, dal magazzino al componente, allo sfrido, 
tutta la filiera interna ne ha beneficiato». In particolare, per 
ciò che concerne la gestione magazzini lamiere, è il modulo 
mod.STORAGE di Libellula a occuparsene. Esso consente di 
accedere a una situazione dettagliata e aggiornata in tempo 
reale della disponibilità del magazzino lamiere e ne permette una 
valorizzazione economica sempre aggiornata.

Gestione e del monitoraggio della produzione in tempo reale
Altrettanto apprezzato in Nicro è anche il modulo software 
deputato alla gestione e alla pianificazione ordini, il mod.ORDER, 
ovvero il modulo gestione ordini di Libellula attraverso il quale è 
possibile creare una lista di commesse organizzata e ottimizzata 
per il reparto produttivo, suddividendole, a scelta, secondo diversi 
criteri: per materiale e spessore, oppure per codice commessa 
o ancora per cliente, il tutto connesso con il gestionale di 
produzione (connessione resa possibile da mod.BRIDGE, anello 
di congiunzione tra la produzione e appunto il gestionale). «Oggi 
– rileva Soliveri – questa nostra infrastruttura digitale, permette 
di avere una rendicontazione istantanea di quanto accade in 
azienda, commessa per commessa, cliente per cliente. Un 
approccio che consente di poter effettuare una pianificazione 
programmata in base alle reali esigenze, con la possibilità di 
apportare eventuali azioni correttive che siano sostenibili e 
strategiche ai fini operativi». La gestione e il monitoraggio della 
produzione sono difatti indispensabili per ottimizzare i tempi dei 
processi di lavorazione individuati dal software di taglio laser delle 
lamiere. Perfettamente integrato con il software di taglio laser 
Libellula.CUT, mod.ORDER fornisce un supporto fondamentale 
alla programmazione della produzione di nesting, consentendo 
anche a Nicro di avere, in tempo reale, un quadro completo e 
aggiornato della gestione dei pezzi da produrre o progettare. 
Supporto ancor più a valore aggiunto in quanto il reparto di 

Nicro si pone quale un partner di eccellenza per la produzione di muffole, parte 
fondamentale nei forni di trattamento elettrico

Alcuni “forni a campana” realizzati da Nicro, comprendenti un insieme di sotto-
prodotti che possiamo fornire singolarmente o come fornitura completa (ventola, base, 
diffusore, plenum, campana)

La produzione Nicro annovera anche scrubber per navi, ovvero sistemi innovativi 
dotati di filtri catalitici e scrubber ad acqua di mare

Nicro ha fatto dei tubi radianti uno dei suoi principali e promettenti core-business



TUTTO IL PROCESSO PRODUTTIVO  
IN POCHI CLICK
Acronimo di Fully Automated Cut & Bend BundLE, Fable 
si propone quale trilogia vincente per gestore per gestire in 
automatico tutto il processo del taglio e della piega, partendo 
da un modello assemblato 3D. Ad assicurare tale risultato 
sono appunto tre programmi, tra i più potenti e performanti 
della suite Libellula Universe: Libellula.CLAIM, Libellula.CUT e 
Libellula.BEND. Progettato per la modellazione 3D avanzata, 
Libellula.CLAIM consente di creare e modificare facilmente la 
geometria importata senza la complessità associata ai sistemi 
Cad tradizionali, ed è pensato per ridurre il tempo di preparazione 
della simulazione ed estrarre velocemente gli oggetti in lamiera da 
avviare al nesting. Libellula.CUT, software per il nesting con tutte le 
tecnologie di taglio potente e affidabile, crea o importa in un attimo 
particolari geometrici da qualsiasi altra piattaforma di disegno, 
ottimizzandone automaticamente i profili e predisponendoli in 
modo ottimale per le successive lavorazioni. Il nuovo Libellula.BEND 
permette invece la configurazione e programmazione 
off-line di macchine pressopiegatrici, assicurando una significativa 
riduzione dei tempi di fermo macchina. L’interfaccia chiara e 
intuitiva garantisce una programmazione facile e veloce: l’utente 
è costantemente assistito in ogni fase (attrezzaggio, calcolo della 
sequenza di piega ottimale, posizionamento dei riscontri ecc).
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progettazione è altamente specializzato nella realizzazione 
di prodotti su misura. «Grazie all’esperienza acquisita – 
interviene Soliveri – possiamo intervenire direttamente 
nella prototipazione e nello sviluppo dei disegni costruttivi, 
in collaborazione col nostro cliente, apportando modifiche 
che permettano migliori performance e durata di vita del 
prodotto, ricercando materiali alternativi, piuttosto che 
ricreando su richiesta alcuni particolari tramite un processo di 
reverse engineering. Poter gestire in modo flessibile anche la 
programmazione della produzione agevola e ottimizza oggi il 
coordinamento tra ufficio tecnico e i vari reparti».

L’acceleratore dell’innovazione guida e sostiene 
la competitività
A comporre la suite Libellula.JobShop configurata in Nicro, 
oltre ai citati moduli, sono anche mod.MULTIMACHINE (per 
la generazione automatica Post Processor), mod.QUALITY 
(per il controllo nesting e percorsi di taglio e generazione post 
processor), mod.MANAGER (per la gestione code di produzione) 
e Libellula.VISIO (per il controllo e validazione della produzione). 
«Una suite indubbiamente completa e performante – osserva 
lo stesso Soliveri – che oggi permette all’azienda di poter 
spingere l’acceleratore della competitività per la realizzazione 
dei più svariati prodotti». Svariati prodotti comprendenti, oltre 
ai già citati scrubber marini, anche campane per forni e muffole 
sono i principali realizzati, cui si aggiungono attrezzature per 
trattamento termico, componenti per il settore petrolchimico e 
quello dei tubi radianti. «Segmento dei tubi radianti – sottolinea 

Soliveri – per il quale ci siamo ben organizzati per poter realizzare 
commesse con lotti numericamente importanti. Ciò grazie a una 
preposta struttura con spazi appositamente creati, a un ciclo di 
produzione ad hoc e competenze specifiche per gestire questa 
tipologia di componenti». Da segnalare che il parco macchine 
di Nicro, oltre agli impianti di taglio plasma e laser 2D e 3D, 
comprende anche presse, calandre, ben 35 stazioni di saldatura 
di ultima generazione, banchi di saldatura, travi di saldatura, robot 
di saldatura, impianti di saldatura Mig/Mag, saldatrici orbitali. 
Un articolato impianto produttivo che concorre a generare un 
fatturato che rispetto al 2019 (13,5 milioni di euro), ha subito lo 
scorso anno una comprensibile battuta d’arresto, fermandosi a 
circa 8 milioni di euro. «L’obiettivo – conclude Soliveri – è quello 
per il 2021 di raggiungere i 9,5 milioni di euro e senza dubbio un 
grande aiuto sarà dato anche dalle nuove logiche operative rese 
possibili dalla suite Libellula, la cui implementazione è parte di un 
progetto di sviluppo di più ampio respiro in termini di Industria 4.0. 

Libellula.CUT, tab relativo al nesting e tecnologia di taglio


