
 

 
 

Dassault Systèmes propone l’esperienza “Smarter, 
Faster, Lighter” per l'industria dei prodotti high-tech  

 

Una nuova esperienza di progettazione multidisciplinare per la 
meccatronica 

 
MILANO, 18 settembre 2013 — Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA), 

azienda leader a livello mondiale nelle tecnologie di realtà virtuale, simulazione in 3D e software 
per la progettazione e la gestione del ciclo di vita del prodotto, ha annunciato il lancio di 
“Smarter, Faster, Lighter”, una nuova esperienza concepita per coordinare l’attività di 
innovazione meccanica, elettronica e software, finalizzata alla realizzazione di prodotti di 
successo ad alto valore aggiunto. 
 
Basata sulla piattaforma 3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes, l’esperienza “Smarter, Faster, 
Lighter” migliora sensibilmente il ciclo di sviluppo dal concetto iniziale alla produzione dei primi 
articoli, favorendo lo scambio di informazioni precise e la collaborazione in tempo reale fra i 
team di ingegneri. 
 
Per offrire piena visibilità sul progetto, collaborazione efficiente e riduzione dei costi di 
progettazione e produzione, “Smarter, Faster, Lighter” mette a disposizione: 
 

 un unico contenitore nel quale gestire tutti i dati di sviluppo della parte elettronica, 
meccanica e software, dalle specifiche ai modelli 3D, dai risultati di analisi ai requisiti di 
progettazione;  

 la possibilità di modularizzare e riutilizzare in maniera efficiente i progetti esistenti, 
riducendo al minimo le varianti di prodotto ridondanti; 

 processi di progettazione completamente unificati per raccogliere e comunicare la “voce 
del cliente”, dalla definizione dei requisiti alla convalida finale del prodotto;  

 collaborazione trasparente con partner e fornitori, assicurando la piena coerenza e 
uniformità dei dati fra tutte le discipline. 

 
“Il mercato dell’elettronica di consumo vive una fase di rapida evoluzione e le aziende produttrici 
sono soggette a forti pressioni per arrivare per prime sul mercato con prodotti unici e 
diversificati. Tuttavia, qualsiasi prodotto di successo viene copiato entro breve tempo dalla 
concorrenza,” afferma Monica Menghini, Executive Vice President, Industries & Marketing, 
Dassault Systèmes. “Per restare un passo avanti, le aziende devono quindi migliorare 
continuamente i loro prodotti e supportare tutte le tecnologie emergenti. L’esperienza “Smarter, 
Faster, Lighter” abbraccia tutto il processo, dal concetto iniziale al primo esemplare prodotto, 
assicurando la corretta realizzazione del progetto al primo tentativo e offrendo al consumatore 
un’esperienza unica, anticipando la concorrenza.” 
 
Per maggiori informazioni: http://www.3ds.com/it/settori-industriali/high-tech/ 
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Informazioni su Dassault Systèmes 
Dassault Systèmes, The 3DEXPERIENCE Company, mette a disposizione di aziende e persone universi virtuali nei 
quali immaginare innovazioni per un mondo ed un’economia sostenibili. L'azienda propone applicazioni evolute 
capaci di trasformare il modo in cui i prodotti vengono progettati, realizzati e gestiti. Le applicazioni collaborative di 
Dassault Systèmes promuovono la “Social Innovation”, cioè l’innovazione da parte di comunità aperte oppure 
composte da gruppi di persone con visioni ed obiettivi comuni, aumentando le possibilità che il mondo virtuale possa 
contribuire al miglioramento del mondo reale. Il gruppo offre valore a oltre 170.000 aziende di tutte le dimensioni e in 
tutti i settori industriali, in oltre 140 Paesi. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.3ds.com. 

CATIA, SOLIDWORKS, SIMULIA, DELMIA ENOVIA, GEOVIA, EXALEAD, NETVIBES, 3DSWYM e 3D VIA sono 
marchi registrati di Dassault Systèmes o delle sue filiali negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. 
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