
 

 
 
 

PSA Peugeot Citroën migliora l’efficienza 
della “fabbrica digitale” per la produzione di 

trasmissioni con le soluzioni di Dassault 
Systèmes  

   
La casa automobilistica estende l'utilizzo di DELMI A alla fabbricazione di 

trasmissioni  
 
MILANO, 7 marzo 2012 — Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA), 
azienda leader a livello mondiale nel software di progettazione 3D e nelle soluzioni di 3D 
Digital Mockup e Product Lifecycle Management (PLM), ha annunciato che PSA 
Peugeot Citroën ha adottato DELMIA all’interno della divisione Trasmissioni, 
estendendo l’utilizzo delle tecnologie di Dassault Systèmes nell'ambito del Digital 
Manufacturing. Sostituendo soluzioni della concorrenza, DELMIA è stato implementato 
per la simulazione dell’assemblaggio, la verniciatura, il layout della fabbrica, lo 
stampaggio e la produzione di trasmissioni. PSA Peugeot Citroën lavora con gli stessi 
strumenti e con le stesse metodologie in tutte le principali divisioni del gruppo.  
 
Negli ultimi anni, PSA Peugeot Citroën ha introdotto innovazioni tecnologiche rilevanti 
per le trasmissioni e ha investito in maniera significativa in Ricerca e Sviluppo per 
progettare e commercializzare una nuova generazione di motori e trasmissioni. Il gruppo 
ha avviato la produzione di una nuova scatola del cambio con trasmissione DCT (Dual 
Clutch Transmission) a doppia frizione, utilizzando proprio DELMIA di Dassault 
Systèmes.  
 
Per sostenere l’innovazione e garantire una maggiore flessibilità, è fondamentale che 
PSA Peugeot Citroën possa apportare modifiche radicali nelle fasi iniziali del processo di 
produzione delle trasmissioni, senza compromettere le tempistiche di fabbricazione. 
DELMIA contribuisce enormemente a questo obiettivo assicurando un livello elevato di 
affidabilità della pianificazione oltre all’ottimizzazione dei tempi e dei costi. Di 
conseguenza, il gruppo è in grado di tenere sotto controllo i tempi di sviluppo delle 
trasmissioni, ridurre i costi di sviluppo e produzione, ottimizzare le risorse e gli 
investimenti, migliorando al tempo stesso la qualità. La casa automobilistica può anche 
effettuare simulazioni economiche e valutare i costi di produzione fin dalle primissime 
fasi del processo di sviluppo.  
 
“Il progetto Atrium ci ha permesso di standardizzare processi e metodi un tempo 
eterogenei all'interno del gruppo,” ha dichiarato Emmanuel Chamouton, Powertrain, 
Digital Engineering and Metrology, PSA Peugeot Citroën. “Si tratta di un progetto 
importante che coinvolge 400 utenti in oltre sette stabilimenti produttivi. Grazie a tutti gli 
anni di intensa e proficua collaborazione tra PSA e Dassault Systèmes in ambito di 
digital manufacturing, DELMIA è ora pienamente in grado di supportare la maggior parte 
dei nostri processi di produzione. Dopo soli nove mesi dall’implementazione, abbiamo 
già percepito i benefici. Con l’adozione di DELMIA nella Divisione Trasmissioni, abbiamo 



a disposizione una soluzione flessibile e potente, a tutti i livelli dell’organizzazione, in 
grado di offrire numerosi vantaggi.”  
 
 “Il successo del progetto Atrium è legato direttamente alle capacità di DELMIA in termini 
di prestazioni in un contesto multisito, affidabilità della soluzione e accettazione dello 
strumento da parte dell’intera comunità di utenti Atrium – dagli ingegneri agli operatori 
dell’officina – grazie all’interfaccia intuitiva di DELMIA,” ha dichiarato Jean-Marc Daudet, 
Powertrain, Atrium Supervisory Staff Project Manager, PSA Peugeot Citroën. “Anche le 
modalità di gestione delle modifiche da parte del project team sono state uno dei fattori 
chiave che hanno portato al successo dell'implementazione.”  
 
“Dopo il successo dell’esperienza con PSA nella fase di assemblaggio finale, il gruppo 
aveva grandi aspettative anche per quanto riguarda le trasmissioni. Grazie alla 
consolidata collaborazione tra PSA e Dassault Systèmes, siamo stati in grado di 
rispondere alle aspettative del cliente in tempi ridotti e siamo molto soddisfatti dei 
benefici riscontrati da PSA,” ha affermato Olivier Sappin, Vice President, Transportation 
& Mobility, Dassault Systèmes. "Dassault Systèmes si impegna a fornire alle aziende del 
settore automobilistico una soluzione integrata e completa per le trasmissioni, in grado 
di azzerare errori e difetti dalla progettazione fino alla produzione.” 
 

 
### 

 
 
Informazioni su Dassault Systèmes 
Dassault Systèmes, The 3D Experience Company, mette a disposizione di aziende e individui universi 
virtuali nei quali immaginare innovazioni sostenibili.  L'azienda propone soluzioni evolute capaci di 
trasformare il modo in cui i prodotti vengono progettati, realizzati e gestiti. Le soluzioni collaborative di 
Dassault Systèmes promuovono la “Social Innovation”, aumentando le possibilità che il mondo virtuale 
possa contribuire al miglioramento del mondo reale. Il gruppo offre valore a oltre 150.000 aziende di tutte le 
dimensioni e in tutti i settori industriali, in oltre 80 Paesi. Per maggiori informazioni, visitate il sito 
www.3ds.com. 
 
CATIA, SolidWorks, ENOVIA, SIMULIA, DELMIA, 3DVIA, 3DSwYm, EXALEAD e Netvibes sono marchi 
registrati di Dassault Systèmes o delle sue filiali negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. 
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