
 

 

 
Boeing estende l’utilizzo della piattaforma e degli  

applicativi PLM di Dassault Systèmes 
 

L’accordo amplia la piattaforma PLM presso Boeing C ommercial 
Airplanes e Boeing Defense, Space & Security, conso lidando una 

partnership di 25 anni con 3DS 
 
MILANO, 6 settembre 2012 — Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA), “The 
3DEXPERIENCE Company”, 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 The Boeing Company ha sottoscritto un contratto quinquennale per estendere l’uso degli 
applicativi di Dassault Systèmes in Boeing Commercial Airplanes e Boeing Defense, Space & 
Security.    
 
La partnership “Working Together” fra Dassault Systèmes e Boeing è cominciata oltre 25 anni 
fa e ha prodotto risultati significativi nello sviluppo e nell’adozione di tecnologie avanzate in 
grado di realizzare innovazioni che “cambiano le regole del gioco”.   
 
“Boeing e Dassault Systèmes vantano una lunga collaborazione professionale e siamo 
soddisfatti di aver rinnovato e ampliato l'accordo. Proseguiremo la nostra collaborazione con 
Dassault Systèmes per promuovere l'innovazione e consolidare le nostre capacità di 
progettazione e fabbricazione,” ha dichiarato Nancy Bailey, Boeing Vice President of IT Product 
Systems. “Dassault Systèmes continua a sviluppare e ottimizzare il proprio portafoglio di 
soluzioni per rispondere più completamente alle nostre esigenze lungo l’intero ciclo di valore del 
prodotto.  La suite di soluzioni PLM di Dassault Systèmes contribuirà anche in futuro a generare 
valore aggiunto per la nostra azienda.” 
 
“Boeing e Dassault Systèmes hanno una partnership esclusiva da oltre 25 anni,” ha affermato 
Bernard Charlès, Presidente e CEO, Dassault Systèmes. “Le due aziende condividono la 
stessa passione per l’innovazione e per la creazione di esperienze innovative per i propri clienti.  
Abbiamo anche una visione comune sulle modalità di evoluzione dei nostri applicativi e dei 
processi di Boeing nell'ottica dell'innovazione. Boeing ha influenzato notevolmente l’evoluzione 
della strategia di Dassault Systèmes’, dalla progettazione in 3D, al mock-up digitale, al PLM e, 
infine, alla 3D Experience. Guardiamo con grandi aspettative al proseguimento di questa 
partnership." 
 
 

### 
 
Profilo di Boeing 
Boeing è la principale società aerospaziale al mondo e il più grande costruttore di aerei di linea e velivoli militari. 
Inoltre, Boeing progetta e costruisce elicotteri, sistemi di difesa, missili, satelliti, veicoli di lancio e sistemi avanzati di 
informazione e comunicazione. Fra i principali fornitori della NASA, Boeing gestisce lo Space Shuttle e la Stazione 
Spaziale Internazionale. L’azienda fornisce numerosi servizi di supporto all’aviazione militare e civile. Boeing ha 
clienti in oltre 90 Paesi in tutto il mondo ed è una delle aziende statunitensi con il maggior volume di esportazioni. 
 



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